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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 28 ottobre – XXX del Tempo Ordinario	  

	  

“ CHE IO RIABBIA LA VISTA” 

 
La Giornata Mondiale Missionaria 
Domenica scorsa abbiamo vissuto la Giornata Mondiale Missionaria. Ancora una volta si è potuto 
toccare con mano la generosità di molti, che pur vivendo una forte crisi economica, non hanno voluto 
far mancare il loro sostegno alle Opere delle Missioni. Nella Parrocchia di Cormons sono stati raccolti       
€ 1780,00 che saranno consegnati all’Ufficio Missionario Diocesano. 

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. 

Ha gridato, Bartimeo, con 
tutta la sua voce. Ha 
continuato a farlo anche 
quando volevano ridurlo al 
silenzio. 

Ti ha gridato la sua fede, ha 
invocato la tua misericordia, ti 
ha chiesto di fermarti, di 
strapparlo alla sua condizione 
di cieco, dimendicante. Perché, 
Gesù, non ho anch’io il 
coraggio di gridarti il mio 
desiderio di essere guarito, 
sanato, di poter 
finalmente vedere la luce? 

Donami, dunque, lo stesso 
coraggio di Bartimeo, 
donami la sua ostinazione 
nel chiederti di intervenire, 
ma anche la determinazione 
con cui abbandona ogni cosa 
per balzare e venire da te.  
 

Donami la sua fiducia, 
che non si arrende al primo ostacolo, donami 
la sua franchezza nel domandarti di 
essere tolto al dominio delle tenebre e 
consegnato di nuovo alla luce. 
E donami anche la gioia di poter seguirti, 
senza incertezze, sulla strada che porta a 
Gerusalemme. 

 

Per capire la Parola: LUCE 
Il cristiano è un cieco e un mendicante, come tutti. Come tutti 
sta ai bordi della strada della vita, tende disperatamente le 
mani per avere di che vivere: attenzione, affetto, 
approvazione. Spesso, però, il mondo lo invita a tacere, a non 
disturbare, a lasciar perdere, a rassegnarsi. Anche Dio - ci 

dicono - in fondo è infastidito dai nostri lamenti. Se insistiamo, se urliamo più forte, ad un certo 
punto sentiamo che Gesù, il Nazareno, il Figlio di Davide, ci chiama e ci incoraggia. Qualcuno, un 
discepolo, un amico, un evento, ci ripete: "Coraggio! Alzati, ti chiama". Ci fidiamo (i fratelli che ci 
invitano ad avere coraggio lo fanno con amore e disinteresse!), ci alziamo dalle nostre paralisi, 
abbandoniamo le nostre incommensurabili paure, gettiamo il mantello della lamentela e siamo 
raggiunti dal Signore. Il Signore, oggi e sempre, ci chiede cosa vogliamo da lui. Potremmo chiedere 
mille cose: fortuna, denaro, affetto, carriera. Chiediamone una sola: la luce. 
Luce: che importa avere fortuna se non sappiamo riconoscere chi ce l'ha donata? 
Luce: quanto denaro serve per colmare il cuore incolmabile di desiderio? 
Luce: quante volte l'affetto diventa oppressione e dolore? 
Luce: che ci importa diventare qualcuno se restiamo tenebra? 
E accade: il Signore ci ridà luce agli occhi e al cuore. Ora, illuminati, possiamo diventare discepoli. 
Bartimeo è rimasto lo stesso, la sua vita non cambia ma, ora, ci vede, ora sa dove andare, ora si 
mette a seguire Gesù. Il cristiano vive le difficoltà e i problemi di tutti, non è diverso, né migliore, 
solo ci vede alla luce del vangelo. E le cose non fanno più paura, il buio è sopportabile, il Signore ci 
cambia la vita. Ecco cosa dobbiamo annunciare: c'è qualcuno che ti ridona luce, che ti permette di 
vederci chiaro, e questo qualcuno è Dio. I discepoli di Gesù, nei primi anni, venivano chiamati in 
diversi modi: i "Nazareni", "coloro che seguono la via" e, ancora, gli "illuminati". Non dobbiamo 
portare una nostra luce, solo restare accesi, abbracciare stretti il Vangelo e il Maestro per ricevere da 
lui luce e pace. Nelle tenebre fitte del dolore diventiamo capaci di comunicare luce, non la nostra ma 
quella del Maestro. Il cristiano diviene, come Bartimeo, colui che grida che Gesù, il Figlio di Davide, lo 
ha guarito, incurante dei rimproveri di chi gli sta intorno. Il cristiano racconta, narra, le opere di 
guarigione interiore che ha avuto, attento più a testimoniare la straordinaria generosità di Cristo che 
a soffermarsi sulle proprie povertà. Il cristiano è attento alle mille cecità, ai mille mendicanti di senso 
e di felicità che incontra sulla strada.                                                                                                (Curtaz Paolo) 
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ANNO DELLA FEDE: LA VITA DOPO LA MORTE? 
E' una domanda che tutti si pongono. Se non oggi, arriverà il momento di pensarci. Forse domani, a 
causa di un conoscente o di un amico che ci sta lasciando. E anche per noi verrà l'ora. Alcuni dicono: 
"forse c'è qualcosa, si vedrà quando sarà il momento, perchè preoccuparmi oggi?"d  Altri passano 
tutta la vita a prepararsi a questo incontro con l'aldilà, a preparare l'eternità, tanto è importante per 
loro. Ma senza dubbio abbiamo resistenze a pensare alla morte. Ci immaginiamo a volte che la vita 
dopo la morte sia una sorta di cimitero: un sonno lungo, molto lungo e monotono. Un giorno un 
bambino di cinque anni ha chiesto: "In cielo vivono tutti a letto?" Diceva questo perché aveva capito 
che la zia, che aveva vista malata nel letto, era ora in cielo. Gli è stato spiegato che in cielo non c'è più 
malattia o morte, si è ancora più vivi di prima. Teresa di Lisieux diceva morendo: "Entro nella vita". Ed 
aveva dichiarato: "Passerò il mio cielo a fare il bene sulla terra". Per la nostra fede, che s’incentra su 
Cristo il risorto, i nostri cari defunti contemplano il volto di Dio, vivono la meraviglia, ed intercedono 
senza sosta per coloro che camminano sulla terra. E' come una grande catena di solidarietà. E' perché 
sono presso Dio, perchè hanno il cuore rivolto a Dio, che ricevono da Lui, per amore, la possibilità di 
pregare per noi; di domandare per noi la luce e l'aiuto di Dio; di farci a volte un segno, per grazia di 
Dio, per orientarci verso il cammino della Vita, verso Gesù, che è "la Via, la Verità e la Vita". La 
pienezza della vita non riguarda soltanto la vita. Gesù nel Vangelo ci annuncia la resurrezione dei 
corpi, alla fine dei tempi, resusciteremo con un corpo trasfigurato, con un corpo di gloria. San Paolo, 
nella prima lettera ai Corinzi (15, 35-53) spiega che sarà lo stesso corpo - la stessa persona - ma, 
come un seme che germoglia è la stessa cosa della pianta che ne spunta, il nostro corpo, riunito allora 
alla nostra anima, non vivrà più della vita della terra, ma trasfigurato vivrà nella Vita di Dio, che 
viene chiamata, sotto forma di immagine, il Cielo. Non perdiamo i nostri cari defunti, ci precedono 
soltanto! Ancora una riflessione. Non si può parlare soltanto della morte ai bambini ma, non si può 
nemmeno tacere la morte, sarebbe una grande bugia. Nella nostra cultura si fa finta che la 

morte non ci sia, giustificando questo silenzio con 
mille ragioni. In realtà l’unica ragione che spinge 
l’adulto alla negazione della morte è il fatto di 
“dissociarla” dalla vita ignorando che questa non è altro 
che l’altra faccia della vita. Solo se conserviamo dentro di 
noi questa unità potremo trovare la strada della 
consolazione. Quando non possiamo più vedere le persone 
a cui vogliamo bene, proviamo dispiacere, ma se 
pensiamo che si trovano insieme al Signore e che poi un 
giorno le rivedremo ci sentiamo sollevati perché non esiste 
un posto migliore in cui potrebbero stare. Chi muore 
continua a vivere perché non si muore per sempre, il 
Signore ci farà risorgere donandoci la vita eterna. 

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. 
 
 

 

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. 
 
 

 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 29/10 
o Ore 20.30 sala Muhli: Scuola di Teologia 

 
 

 SABATO 03/11 
o Ore 15.30 A Ruttars, Chiesa dei Ss. Vito e Modesto, Festa del Perdono 

 DOMENICA 04/11 
o Borgnano: Festa del ringraziamento 

(Questa settimana viene sospesa l’Adorazione Eucaristica in Rosa Mistica) 
 

 

Giorni della Memoria: 1 / 2 novembre 2012 
Mercoledì 31 ottobre  - Vigilia di  Tutti I Santi 

Orario S.Messe 
Ore 18.30 San Leopoldo 

Ore 19.30 Chiesa di Santa Fosca – Borgnano 
(Non c’è la S.Messa a Brazzano nella Chiesa di San Rocco) 

 
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 

 

Venerdì  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 


