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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 7 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario	  

  

“ VIVERE LA FEDE DENTRO LA STORIA” 

Venerdì 12  ottobre 2012 
Palazzetto dello Sport – Cormons 

Ore 20.30  
“Io ho TUTTO” 

La Diocesi accoglie il suo 
nuovo Pastore: 

Benvenuto Vescovo Carlo 
Domenica prossima, 14 ottobre il nuovo Arcivescovo, mons. Carlo 
Roberto Maria Redaelli farà il suo ingresso canonico nella Chiesa 
Cattedrale di Gorizia alle ore 17.00. Il Vescovo Carlo incontrerà sabato 
13 ottobre il mondo del lavoro alle ore 15.00 a Monfalcone in piazza 
della Repubblica ed alle ore 20.30 presso il Duomo di Cervignano 
desidera presentarsi ai giovani e con loro dialogare. “3,2,1… via! 3 
perle, 2 sogni, 1 problema”: è lo schema che mons. Carlo proporrà ai 
suoi interlocutori e che vorrebbe dare il via ad un cammino condiviso.  
Nella mattina di domenica 14, il nuovo Arcivescovo, farà 
visita alle Suore della Provvidenza ammalate nell’Infermeria 
della Casa di Cormons: seppur indirettamente, sarà il primo 
incontro della nostra Unità Pastorale con il nuovo Pastore. 
 

ATTENZIONE: 
La S.Messa Vespertina delle ore 18.30 in Duomo viene sospesa. 

 
“L’arrivo di un nuovo Vescovo è, anzitutto, un evento di fede. Chi sa fidarsi e affidarsi potrà trovare il 
luogo giusto per leggere questo nuovo momento della storia, che avrà certo influssi negli anni che 
stanno davanti e forse anche per i decenni successivi. Salutiamo dunque il nuovo Vescovo, lo 
abbracciamo con affetto facendogli sentire che saremo sempre in preghiera per lui. L’abbraccio 
nella preghiera servirà per dare ali alla sua attività”  Card. Carlo Maria Martini  

“La Beata Chiara: vi invito a conoscerla. La sua vita è stata breve, ma 
è un messaggio stupendo. Diciannove anni pieni di Vita, di Amore, di 
Fede. Due anni, gli ultimi, pieni di Dolore, ma sempre nell’Amore e 
nella Luce, una luce che irradiava intorno a sé e che veniva da dentro, 
dal suo cuore pieno di Dio”. 

Benedetto XVI	  

GRAZIE  
Domenica scorsa in Unità Pastorale abbiamo effettuato una raccolta straordinaria di Borse della 
Spesa per la Caritas, in emergenza a causa della crisi economica che coinvolge anche tante 
famiglie della nostra zona. A nome dei Volontari e mio personale, desidero ringraziare di cuore i 
tanti cormonesi che hanno accolto l’invito. Non è possibile farlo personalmente perché le persone 
che hanno aderito alla proposta sono state numerosissime. Ci sono occasioni, e questa lo è, in cui 
ti accorgi quanto sia bello essere Comunità. Abbiamo toccato con mano la solidarietà che ci aiuta 
a crescere in umanità ed a sentirci più fratelli e sorelle tra di noi. Grazie ed ancora grazie. 
       Don Paolo	  
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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A CORMONS 
La Festa di oggi, nella Parrocchia di Cormons, trova le 
sue origini nei primi anni del 1600 (4 secoli!!!) 
quando nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Adalberto 
viene eretto un altare intitolato alla Beata Vergine 
Maria del Santo Rosario. 
Con l’arrivo dei Domenicani a Cormons, intorno al 
1700, anche nella loro Chiesa di San Domenico e San 
Leopoldo viene  eretto un altare ricordando Maria 
sempre con lo stesso “titolo”. Costruito il Duomo di 
Sant’Adalberto (l’attuale) viene soppresso l’altare 
della Chiesa precedente per continuare la devozione a 
Maria con il titolo della “Madonna della cintura”. A 
San Leopoldo, invece, il culto a Maria Madonna del 
Rosario continuerà nei secoli sotto la “guida” dei 
Domenicani, Francescani e Sacerdoti diocesani.  
 
Ricordiamo che, oggi pomeriggio, nella Chiesa di Rosa 

Mistica alle ore 15.30 vivremo il Canto dei Vespri della Madonna e, a seguire, intorno alle ore 16.00 
la corale "Amici in Coro" di Campalto (Venezia) eseguirà un “Concerto in onore della Madonna”. 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
A BRAZZANO E RUTTARS 

Domenica prossima, nelle Comunità di Brazzano e Ruttars, si vivrà la Festa in onore della Beata 
Vergine Maria che, come tradizione, verrà conclusa con la Processione lungo le vie delle Comunità 
con le rispettive Immagini. In particolare: 

 a Brazzano: la S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30 
 a Ruttars: la S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30 (anziché alle 11.30). 

 
Durante la settimana a Brazzano, nella Chiesa di San Lorenzo, da mercoledì 10 a venerdì          
12 ottobre verrà vissuto il TRIDUO in preparazione alla Festa: alle ore 18.00 la recita del Santo 
Rosario ed a seguire la S.Messa (ore 18.30).  

ATTENZIONE: non viene celebrata la S.Messa Vespertina in Rosa Mistica alle ore 18.30. 
  

DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO: RISCOPRIRE IL SENSO DI COMUNIONE 
La Fede si manifesta anche nella capacità di creare comunione vicendevole. In questo senso 
l’ideale originario che dovrebbe fondare il matrimonio tra credenti viene riproposto come 
dimensione motivante ad un cammino di comunione e di fedeltà.  

CATECHESI 
Sono ripresi la scorsa settimana gli incontri di catechesi per i bambini/e che durante quest’anno 
pastorale vivranno la “tappa” della Festa di Prima Comunione o la “tappa” della Festa del Perdono. 
In questi giorni partiranno i percorsi di catechesi per i giovani della Cresima. Nella settimana che va 
ad aprirsi ci saranno delle variazioni di orario concordate con le famiglie; nella tabella qui sotto 
riportata riassumiamo gli appuntamenti per i prossimi giorni: 
Lunedì 1 ottobre: 
Borgnano:   Catechesi Prima Comunione (IV elem.) dalle 16.30 alle 17.30 
Cormons in Ric: Catechesi Cresime (1 anno – nati nel 1997) dalle ore 18.30:  

primo incontro di programmazione 
Martedì 2 ottobre: 
Cormons in Ric: Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
  Catechesi Comunione (IV elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
Sabato 6 ottobre: 
Cormons in Ric: Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 10.30 alle 11.40 
  Catechesi Comunione (IV elem.) dalle 10.00 alle 11.10 
Lunedì 8 ottobre: 
Cormons in Ric: 
  Riprende il cammino del secondo Anno Cresime (nati nel 1996) alle ore 19.30. 
 

I genitori dei bambini che alla conclusione dell’anno pastorale vivranno la Festa di Prima Comunione, 
sono invitati ad un incontro di approfondimento e di programmazione venerdì prossimo 5 ottobre 
alle ore 20.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan” (Ric). 
 

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI NELLE COMUNITÀ 
All’inizio del nuovo anno pastorale sono stati programmati gli incontri dei Consigli Pastorali delle 
singole Comunità per definire ulteriormente gli appuntamenti dell’Unità Pastorale: 
per il Consiglio Pastorale di  Brazzano: giovedì 4 ottobre - Casa Canonica ore 20.30  
per il Consiglio Pastorale di Cormons: lunedì 8 ottobre – Sala Caminetto (Ric) ore 20.30 
per il Consiglio Pastorale di Dolegna: martedì 16 ottobre – Canonica di Ruttars ore 20.00 
per il Consiglio Pastorale di Borgnano: venerdì 19 ottobre – Sala Parrocchiale ore 20.00 
 
19° RASSEGNA CORALE 
Sabato prossimo 6 ottobre, come tradizione, la Coral Mont Quarin organizza la 19° Rassegna Corale 
presso il Teatro Comunale con inizio alle ore 20.30. I cinque cori presenteranno vari brani tratti dai 
loro programmi concludendo tutti insieme con il brano “Signore delle cime” di Bepi de Marzi. 
L’indomani, domenica 7, il Coro Laurenziana di Mortara (Pavia) accompagnerà l’Eucarestia delle 
ore 10.00 nella Chiesa di San Leopoldo. 
 
 

CHIARA LUCE BADANO: LIFE, LOVE, LIGHT 
Chiara Badano nasce nell’entroterra ligure il 29 ottobre 1971 ed è l’unica figlia di Ruggero e 
Teresa. Dal padre impara l’amore per la verità e il senso di giustizia; dalla madre la dolcezza e 
l’amore per Gesù. Chiara conosce il Movimento dei Focolari a 9 anni e scopre “Gesù 
abbandonato” che soffre sulla croce. Si innamora di questo amore senza confini, tanto che a 13 
anni scrive ad un’amica: “voglio scegliere Gesù abbandonato come mio sposo e prepararmi per 
quando viene”. Dopo un’infanzia normale, nell’autunno del 1988 Chiara avverte i primi insistenti 
dolori ad una spalla e gli esami clinici rivelano la presenza di un tumore alle ossa. Incomincia il 
calvario: interventi chirurgici e chemioterapia. In uno dei tanti ricoveri incontra il Cardinal Saldarini 
in visita agli ammalati, che le chiede: “Come fai ad essere così serena?” e Chiara risponde: ”Cerco di 
Amare Gesù”. La malattia precipita ed i dolori da essa causati sono sempre più forti. Chiara rifiuta 
la morfina perché “mi toglie la lucidità ed io posso offrire a Gesù solo il dolore”. Ormai certa della 
prossima fine, Chiara confida alla mamma e all’amica il desiderio che il suo funerale sia una festa. 
Chiede di essere vestita di bianco e indica le canzoni da eseguire. Sta per unirsi al suo Sposo. Chiara 
ha una certezza: ”Dio mi ama immensamente” e su questa certezza osa dire “Io ho tutto”. Muore la 
notte del 7 ottobre 1990, Festa della Madonna del Rosario. Le sue ultime parole sono per la 
mamma Teresa: ” Mamma, ciao. Sii felice perché io lo sono”. 
Chiara Badano è stata beatificata a Roma il 25 settembre 2010. 

LA SERATA DEL 12 OTTOBRE, DEDICATA ALLA BEATA CHIARA LUCE  
NON SARA’ UNA CONFERENZA…  

MA ATTRAVERSO LE IMMAGINI, LA MUSICA E LA PAROLA SI CERCHERA’ DI VIVERE 
UN’ESPERIENZA  DI CHIESA. SIAMO TUTTI INVITATI . 

 

CONVEGNO REGIONALE RNS 
Domenica scorsa più di mille persone hanno partecipato al XXXI Convegno Regionale del 
Rinnovamento nello Spirito Santo. Al di là della meravigliosa esperienza di Fede vissuta per cui 
ringraziare il Signore, attraverso Settimana Insieme, gli organizzatori dell’evento desiderano 
ringraziare le famiglie cormonesi che nei giorni del Convegno hanno ospitato gratuitamente le 
persone nelle loro case e quanti, in diverso modo, hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione. 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 08/10 
o Ore 20.30 sala Caminetto - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro C.Pa.Pa. Cormons 

 

 MARTEDÌ 09/10 
o Ore 20.30 sala Caminetto - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Comitato “Aldo Braida” 
o Ore 20.30 Brazzano – Casa canonica: Incontro Gruppo Liturgico 

 

 GIOVEDÌ 11/10 
o Ore 07.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni  
o Ore 18.00 sala Caminetto - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechiste Riconciliazione 


