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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 21 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario	  

  

“ DIVENTARE SERVI” 

DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO: LA LOGICA DEL DONO DI SÈ 
È una Parola che ci chiede di far un salto di qualità nella nostra vita. Il Signore è chiaro: nella sua 
Chiesa il potere coincide con il servizio; le uniche insegne da esibire sono un grembiule, una 
brocca ed un asciugatoio.  Nella sua comunità chi comanda si sacrifica per tutti, non chiede agli altri 
di sacrificarsi per lui.   Nella sua comunità chi vuole emergere si mette all’ultimo posto, per essere il 
servo di tutti.   Nella sua comunità chi ritiene di avere maggiori doti, risorse, capacità, non le sfrutta 
per farsi una posizione, ma per aiutare gli altri. Strana comunità, dirà qualcuno... Ma non può essere 
altrimenti dal momento che chi la guida e l’ha fondata ha offerto la sua vita sulla croce. Strane 
regole, obietterà qualcun altro... Ma sono le uniche che le assicurano un buon funzionamento. Sì, 
perché paradossalmente, più questa comunità assomiglia a tutte le altre, più tradisce la sua identità 
perché tradisce il suo Signore.  
 
Per capire meglio la Giornata Mondiale Missionaria 
La missione per la Chiesa non è un contributo facoltativo, ma un dovere che le incombe per mandato del 
Signore Gesù. Il messaggio che essa porta è necessario, unico, insostituibile (Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 5). Per 
onorare questo compito – afferma Benedetto XVI – «abbiamo bisogno di riprendere lo stesso slancio 
apostolico delle prime comunità cristiane che, piccole e indifese, furono capaci, con l’annuncio e la 
testimonianza, di diffondere il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto».  

Giovedì 25 ottobre – ore 20.30  
Sala Muhli - Centro Pastorale “Trevisan” 

LA BELLEZZA DELLA FEDE 
“L’arte è un annuncio della Bellezza che salva” 

(Carlo Maria Martini) 
 

Incontro di riflessione e confronto con 
don Alessio Geretti 

Direttore Ufficio diocesano per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi 
Delegato Episcopale per la Cultura dell’Arcidiocesi di Udine. 

Giorni della Memoria: 1 / 2 novembre 2012 
Giovedì 1 novembre 2012 - Solennità di Tutti I Santi 

Orario Festivo delle S.Messe 
(a Ruttars al termine della Celebrazione delle ore 11.30  seguirà la processione in Cimitero) 

 

Nel pomeriggio nei Cimiteri di Borgnano, Brazzano e Cormons 
ore 14.30: Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 

 

a Dolegna (Chiesa) ore 14.00 Celebrazione liturgica segue in cimitero Benedizione delle Tombe 
a Mernico (Chiesa), ore 15.30 Celebrazione liturgica segue in cimitero Benedizione delle Tombe 

 

Mercoledì 2 novembre 2012 – Commemorazione Fratelli Defunti 
Ore 11.00 in Cimitero a Cormons: S.Messa Solenne in ricordo dei caduti delle guerre 

 
Ore 10.00 Cimitero di Scriò: Celebrazione liturgica e Benedizione delle Tombe 

 

Ore 18.30 Chiesa di Brazzano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 19.00 Chiesa di Dolegna: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 19.30 Chiesa di Borgnano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 20.00 Duomo di Cormons: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 

In questi duemila anni quante 
volte, Gesù, abbiamo tradito la 
consegna che ci hai affidato? 
Quante volte le nostre Chiese 
hanno preso come riferimento la 
logica di questo mondo, invece di 
segnalarsi per una radicale, 
sorprendente, evangelica 
originalità? 
 
Eppure tu hai tracciato la via in 
modo chiaro, senza ombra di 
equivoco, quando ti sei fatto servo 
di tutti e hai donato la tua vita... 
Mi guardo allo specchio, Gesù, 
esamino le mie scelte, i miei 
atteggiamenti, le decisioni piccole e 
grandi che imprimono una 
direzione alla mia esistenza, alla 
mia storia. E resto senza parole, 

confuso e pieno di vergogna, perché mi ritrovo 
somigliante a Giacomo e a Giovanni e a tutti i 
rampanti, 
ai carrieristi di ogni epoca, agli scalatori del 
successo... 
 
Eppure tu non ci hai regalato un’illusione, un sogno 
impossibile! Ci sono uomini e donne che hanno 
realizzato il tuo stile, reso concreto il tuo 
progetto. Liberami, Gesù, da tutto ciò che mi tiene 
prigioniero di vecchie catene... 
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GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA:  HO CREDUTO PERCIO’ HO PARLATO 
Viviamo oggi in tutta la Chiesa Universale la Giornata Mondiale Missionaria. Quest’anno tale 
celebrazione viene vissuta nel contesto dell’Anno della Fede per cui i due eventi più che mai 
s’intrecciano. L’Anno della Fede, infatti, è riferimento prezioso anche per chi si occupa di missione. 
Il rinnovamento della coscienza missionaria che il Concilio ha promosso nelle Chiese locali e nel 
cuore di ogni battezzato, si intreccia con la fede, dono che caratterizza il percorso di ogni cristiano 
e ne costituisce l’identità profonda. L’intreccio di fede e missione richiama un unico modo di 
vivere: chi accoglie in sé la relazione costitutiva con Cristo, non può che comunicarla. L’autentico 
cammino della fede non si esaurisce in vicende individuali o in solitarie vette di spiritualità, ma ha 
la sua conseguenza nell’annuncio o nella testimonianza: la missione svela che la fede è vera. 
Vivere oggi la Giornata Missionaria ci ricorda con fornza che non solo “la fede si rafforza 
donandola”, ma anche “ci spinge a essere missionari”, al punto che “la perdita di vitalità nella 
spinta missionaria è sintomo di una crisi di 
fede”, secondo le parole del Beato 
Giovanni Paolo II.  Per questo “celebrare la 
Missione” non può ridursi a raccogliere 
fondi (seppur necessari) ma c’invita a 
riscoprire il nostro dna di cristiani. 
L’Annuncio ad Gentes non è riservato a 
pochi eletti ma è impegno di tutti i 
battezzati perché fare esperienza di Cristo ti porta ad annunciarlo agli altri:  

“Ho creduto perciò… parlo”. 
 
ANNO DELLA FEDE: PRIMO APPUNTAMENTO FORMATIVO 
Lo scorso 11 ottobre, nel cinquantesimo dell’apertura del Concilio Vaticano II, è iniziato l’anno 
della Fede, un’occasione straordinaria per riscoprire la nostra adesione a Cristo nella Chiesa. Oltre 
ai tanti appuntamenti associativi e catechistici durante l’anno verranno organizzati per tutte le 
Comunità alcuni incontri di approfondimento. Il primo è fissato per giovedì prossimo             
25 ottobre 2012 alle ore 20.30 presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan”          
a Cormons. L’incontro della prima serata è “LA BELLEZZA DELLA FEDE”. Sarà con noi don Alessio 
Geretti. Nato a Udine il 16.09.1973 è originario della parrocchia di Gesù Buon Pastore. Ordinato 
sacerdote il 06.06.1998 ha operato, specialmente nella catechesi, nelle parrocchie di Gesù Buon 
Pastore e di Artegna durante il tempo della formazione. Dal 1998 è Vicario parrocchiale di 
Tolmezzo, al servizio delle parrocchie di Tolmezzo, Illegio e Fusea. Dall’8 settembre 2010 è 
Direttore dell’Ufficio dell’Iniziazione cristiana e Catechesi e anche Delegato Episcopale per la 
Cultura dell’Arcidiocesi di Udine. In questi anni don Alessio segue con straordinario seguito le 
mostre di Illegio. Ha un linguaggio giovane e spumeggiante che aiuta, chi lo ascolta, ad entrare 
nella mistero di Dio. Confidiamo in una buona partecipazione. 
 
 

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. 
 
 

LA PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
Durante la S.Messa delle ore 10.00, di domenica prossima 28 ottobre in Duomo a Cormons, avverrà 
il “Rito di presentazione” dei bambini che nel prossimo mese di maggio vivranno la “Festa di Prima 
Comunione” nelle nostre Comunità. È  un gesto che coinvolge tutte le Comunità della nostra Unità 
Pastorale perché tutti siamo chiamati ad accompagnare questi bambini nel loro percorso di 
formazione e crescita, specie con l’affetto e la preghiera. 
 

MATAJUR 2012  
I Vecchi Scout del Cormons 1° ed il Masci, anche quest’anno, ripropongono per domenica prossima 
28 ottobre l’uscita al Monte Matajur per vivere una giornata di convivialità e, soprattutto, ricordare 
i fratelli scout e gli Assistenti Ecclesiastici che ci hanno preceduto alla Casa del Padre. L’incontro è 
aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per le ore 08.30 di domenica 28/10 presso il rifugio 
Pelizzo. Tempo permettendo verrà vissuta una breve camminata fino alla Chiesetta del Cristo 
Redentore dove don Valentino celebrerà l’Eucarestia. 
 

RICORDARE PER RINNOVARE L’AFFETTO E LA PREGHIERA 
Anche quest’anno, come ormai tradizione, l’Associazione “Francesca Messina”, promuove per 
mercoledì 31 ottobre, alle ore 18.30, nella Chiesa di San Leopoldo, durante la S.Messa 
prefestiva, il ricordo dei “giovani” che hanno fatto parte della Comunità e vivono nella pace del 
Signore. 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE 
Ricordiamo l’appuntamento settimanale dell’Adorazione Eucaristica il 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 22/10 
o Ore 20.30 sala Muhli: Scuola di Teologia 

 

 MARTEDÌ 23/10 
o Ore 18.30 Casa Canonica Cormons: Incontro C.Pa.E. 

 

 GIOVEDÌ 25/10 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica ricordando  l’impegno missionario  
o Ore 20.30 Sala Basso - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro di formazione nell’anno della 

Fede, aperto a tutti gli operatori pastorali: “LA BELLEZZA DELLA FEDE” 
 VENERDÌ 26/10 
o Ore 15.30 Sala Caminetto Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechiste Comunione 

 SABATO 27/10 
o Ore 15.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Festa del Ciao (a cura dell’ACR) 
o Ore 15.30 Casa canonica Ruttars: Incontro genitori della Parrocchia 

 


