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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 14 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario	  

  

“ VIVERE LA FEDE DENTRO LA STORIA” 

DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO: CAMBIARE STILE DI VITA 
L’ostacolo non è tanto la quantità delle ricchezze, ma uno stile di vita che 
va nella direzione del compiacersi dei propri beni, del sentirsi al sicuro in 
essi, nel sentirsi ‘qualcuno’ solo o nella misura in cui si possiede 
‘qualcosa’. Ricco è colui che pensa di piegare tutti alla sua volontà, è chi si 
ritiene sempre al di sopra degli altri: questo è il vero grande ostacolo al 
vangelo, per cui diventa impossibile l’ingresso nel Regno come è 
impossibile a un cammello passare attraverso la cruna di un ago. Il 

‘vendere’ quello che si ha si concretizza quindi nel sapersi fare da parte e mettere Dio al centro, si 
concretizza nel piegare le proprie ginocchia nella preghiera, nella capacità di perdono e di misericordia, 
nella sensibilità di ascolto delle necessità degli altri. Si concretizza anche nel riconoscersi a propria volta 
poveri, bisognosi di essere guidati dall’alto, bisognosi di una guida che ci conduca per mano sui sentieri 
della vita, liberandoci dal fardello delle nostre ricchezze e della nostra presunzione. 

Benvenuto 
Benvignût 
Dobrodošli 

Oggi pomeriggio  
Ore 16.45 

Cattedrale di Gorizia 
Solenne Inizio del Ministero Pastorale 

dell’Arcivescovo Carlo 
 

(N.B.: La S.Messa vespertina in Duomo non viene celebrata) 

RICORDIAMO IL NUOVO ORARIO LITURGICO 
Con il mese scorso è entrato in vigore il nuovo orario liturgico che viene riproposto nuovamente alla 
nostra attenzione:  
Nei giorni feriali alla sera: 

Lunedì, Martedì – Giovedì, Venerdì in Rosa Mistica alle ore 18.30 
Mercoledì a Brazzano alle ore 18.30 (la preghiera del Santo Rosario alle ore 18.00) 

attenzione: la liturgia feriale è nella Chiesa di San Rocco: non ci sono barriere architettoniche che 
impediscano l’ingresso in Chiesa. 

 

Nei giorni prefestivi: 
in San Leopoldo alle ore 18.30 
nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano alle ore 19.30 (tutto l’anno) 

 

Nei giorni festivi: 
ore 07.30 San Leopoldo  -  ore 08.30 Rosa Mistica - ore 09.00 Chiesa della Subida  
ore 10.00 Duomo a Cormons  
ore 10.30 Chiesa di San Lorenzo (Brazzano) 
ore 11.00 Chiesa di Santa Fosca (Borgnano) 
ore 11.30 in Parrocchia a Dolegna nelle varie Chiese a turnazione 
ore 18.30 Duomo a Cormons 

Invitiamo le persone che possono farlo, a partecipare alla S.Messa del mattino in Rosa Mistica: iniziare 
la giornata celebrando l’Eucarestia alle ore 07.10, insieme alla Suore della Provvidenza, può essere 
un’occasione di ricarica spirituale per tutto il giorno. Alle ore 06.50 le Suore intonano nel canto le 
Lodi del Mattino. 
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INIZIATO L’ANNO DELLA FEDE 
Giovedì scorso Papa Benedetto XVI ha aperto, nel cinquantesimo anno dall’Inizio del Concilio 
Vaticano II, l’Anno della Fede. Durante l’omelia il Santo Padre si è augurato che la “cosa più 
importante” sia quella di ravvivare in tutta la Chiesa “quell’anelito a riannunciare Cristo all’uomo 
contemporaneo” appoggiandosi sulla base concreta dei documenti conciliari.  Ci auguriamo che sia 
un anno di grazia anche per le nostre parrocchie: l’Anno della Fede deve essere occasione per tutta 
l’Unità Pastorale per “ridirsi” e “ridire al mondo” la propria adesione a Cristo.  

All’inizio di questo percorso, durante il quale useremo come strumenti sia 
il portale web che Settimana Insieme, ci piace ricordare il “concept” del 
logo di questo Annum Fidei: su un campo quadrato, che a colori risulta 
bordato, è simbolicamente rappresentata una barca, immagine della 
Chiesa, in navigazione su dei flutti graficamente appena accennati, e il cui 
albero maestro è una croce che issa delle vele i cui segni dinamici 
realizzano il trigramma di Cristo; inoltre lo sfondo delle vele è un sole che 

associato al trigramma richiama anche l'Eucaristia. Il logo, quindi, rimanda alla navigazione della 
Chiesa che trova nel Pane spezzato la forza e l’entusiasmo per solcare la bellezza e le difficoltà 
della storia. 
 

CAMMINI ASSOCIATIVI 
La prossima settimana riprendono in Parrocchia a Cormons i cammini associativi per i bambini e 
ragazzi dell’Unità Pastorale. Sabato prossimo, 20 ottobre, riprende l’ACR. Alle ore 15.30 i 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni sono invitati in Ricreatorio per incominciare l’avventura. L’ACR 
s’incontra, normalmente , il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. L’indomani, invece, 
domenica 21 ottobre il gruppo scout “Cormons1” vivrà la giornata dell’Apertura Attività. 
Lupetti, esploratori, guide, rover, scolte e Capi, insieme a tutte le famiglie, s’incontreranno alla 
S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a cui seguirà l’attività di “scoperta” dei nuovi capi. 
 

CAMMINI DI CATECHESI 
Con la scorsa settimana sono entrati a regime gli orari della catechesi che viene svolta nell’Unità 
Pastorale e che ricordiamo schematicamente: 
il lunedì a Borgnano dalle 16.30 alle 17.30 Catechesi Bambini Prima Comunione 
il martedì a Cormons (Ric) dalle 16.10 alle 17.20 Catechesi Bambini Prima Comunione  

dalle 16.10 alle 17.20 Catechesi Bambini Riconciliazione 
il venerdì a Cormons (Ric) dalle 16.20 alle 17.15 Gruppo Dopo Comunioni (V elementare) 
il sabato a Cormons (Ric): dalle 10.00 alle 11.10 Catechesi Bambini Prima Comunione 
   dalle 10.30 alle 11.40 Catechesi Bambini Riconciliazione 
   dalle 10.40 alle 11.30 Gruppo Medie Uno (1-2 media) 
   dalle 11.40 alle 12.30 Gruppo Medie Due (3 media) 
il sabato a Dolegna (Canonica di Ruttars) dalle 15.30 alle 16.30 Cat. Bambini Prima Comunione 
 

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. 
 
 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA:  
HO CREDUTO PERCIO’ HO PARLATO 

Domenica prossima 21 ottobre 2012, vivremo la Giornata Mondiale 
Missionaria. È un’occasione privilegiata per ricordare la missionarietà di 
ogni battezzato. Le offerte che raccoglieremo durante le Celebrazioni di 
domenica saranno interamente devolute alle Opere Missionarie 

nel mondo. Annuncio del Vangelo e promozione umana: due aspetti mai separabili. La giustizia 
annunciata dal Signore si concretizza con la carità fraterna e gratuita, per la salvezza dell’umanità, 
a tutti i livelli: materiale, spirituale ed umano. 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA: ESSERE CRISTIANI OGGI. LE DIMENSIONI ANTROPOLOGICHE DELLA FEDE”. 
Più volte abbiamo ricordato che la Teologia è la riflessione sulla fede, ossia il tentativo di 
esprimere quel “sapere” insito nel cuore dell’uomo. La Scuola di Teologia che domani, lunedì 15 
ottobre, riapre i battenti, è un’occasione per scoprire il senso e la dimensione di ogni attività 
pastorale, per “calare da adulti” la Fede dentro la propria vita e far si che possa incidere nel vivere 
quotidiano. Ad accompagnarci, in questo percorso, sarà, quest’anno, don Franco Gismano. Negli 
incontri settimanali, il lunedì alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Trevisan” per otto 
appuntamenti consecutivi fino al 27 novembre 2012, ci immergeremo nella Teologia 
Fondamentale.   
 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE 
Con questa settimana, l’Adorazione Eucaristica viene spostata al giovedì sera dalle ore 17.30 
alle ore 18.30. Siamo convinti del primato della preghiera e della riflessione personale sul fare! 
Spesso, preti compresi, si fa fatica a mollare le cose ed a stare di fronte a Cristo Eucarestia: ma 
dopo, è facile sentire dentro il proprio cuore la gioia di Pietro sul Monte Tabor: “E’ bello per noi 
stare qui!”  

 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 15/10 
o Ore 20.30 sala Muhli: Scuola di Teologia 

 

 MARTEDÌ 16/10 
o Ore 20.00 Casa Canonica Ruttars: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Dolegna 

 MERCOLEDÌ 17/10 
o ore 18.00 Sala Caminetto: Incontro Gruppo Missionario 

 

 GIOVEDÌ 18/10 
o Ore 09.00 Incontro della Caritas 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni  
o Ore 20.30 Sala Basso - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro genitori cresimandi 1° anno 

 VENERDÌ 19/10 
o Ore 20.00 Sala Parrocchiale Borgnano: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 


