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“DONARE SE STESSI” 

Tu hai buoni occhi, Gesù,  
e sai subito distinguere 
la generosità autentica  
dall’esibizione plateale, 
il gesto con cui si dona il 
superfluo e quello che impegna 
l’essenziale, tutto ciò che si ha 
per vivere. 
 
In effetti solo i poveri 
sono capaci di autentica  
solidarietà perchè disposti  
a condividere privandosi  
del necessario. 
Solo loro vivono fino in fondo 
la follia consolante dell’amore 
che offre quanto  
ha a disposizione,  
senza tanti calcoli. 
Insegnami, Signore, 
a fare come la vedova, 
a donarti non gli scampoli, 
ma il cuore della mia esistenza, 
a metterti al centro, 
non alla periferia  
dei miei pensieri. 
Insegnami, Signore, 

a spartire con i miseri 
non gli avanzi, 
gli abiti smessi, 
le cose fuori moda, 
ma quello che sta nel mio piatto,  
gli indumenti nuovi, 
cio ̀ a cui tengo veramente. 
E apri la mia anima 
alla gioia che non viene meno,  
quella che si sperimenta 
piu ̀ nel dare che nel ricevere. 
 (Roberto Laurita) 
 

PERCHÉ CELEBRARE UN ANNO DELLA FEDE?   
Benedetto XVI nella lettera apostolica “Porta Fidei” con la quale ha indetto l’anno della Fede ha 
scritto: “Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in 
pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche per 
intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine 
verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia” Nel 
contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. Riscoprire 
i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata , e riflettere sullo stesso atto con cui si 
crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno.  Non a caso, 
nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a memoria il Credo. Questo serviva loro 
come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto con il Battesimo. Con 
parole dense di significato, lo ricorda sant’Agostino quando, in un’Omelia sulla redditio symboli, la 
consegna del Credo, dice: “Il simbolo del santo mistero che avete ricevuto tutti insieme e che oggi 
avete reso uno per uno, sono le parole su cui è costruita con saldezza la fede della madre Chiesa sopra 
il fondamento stabile che è Cristo Signore … Voi dunque lo avete ricevuto e reso, ma nella mente e 
nel cuore lo dovete tenere sempre presente, lo dovete ripetere nei vostri letti, ripensarlo nelle piazze e 
non scordarlo durante i pasti: e anche quando dormite con il corpo, dovete vegliare in esso con il 
cuore” . 

CREDO DI AQUILEIA 
Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile e impassibile;  

e in Gesù Cristo unico Figlio suo nostro Signore  
che è nato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine, 

fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, 
discese negli inferi il terzo giorno è risorto, 

è asceso in cielo, siede alla destra del Padre:  
di lì verrà a giudicare i vivi e i morti;  

e nello Spirito Santo, la santa Chiesa,  
la remissione dei peccati, 

 la risurrezione di questa carne.  
Al di fuori di questa fede, 

che è comune a Roma, Alessandria e Aquileia,  
e che si professa anche a Gerusalemme,  

altra non ho avuto, 
non ho e non ne avrò  

in nome di Cristo. Amen. 
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LECTIO DIVINA PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE 
Ricordiamo che ogni settimana, il venerdì alle ore 20.30 a BRAZZANO, ci si può incontrare per 
vivere la Lectio Divina settimanale sui testi della domenica. La Lectio ci aiuta ad entrare nel 
dettaglio del racconto evangelico, lasciandoci guidare dalle “immagini”  e da ciò che esse 
suscitano, per comprenderle dall’interno nel loro profondo significato. In Canonica a Brazzano c’è 
la possibilità di ampio parcheggio. 
 

Novembre: Mese del Ringraziamento 
Questa mattina a Dolegna, l’Arcivescovo Carlo presiederà la Solenne Concelebrazione Diocesana 
Eucaristica nel giorno del Ringraziamento. La scorsa settimana ci siamo ritrovati a Borgnano, 
mentre nelle prossime domeniche nelle altre Comunità vivremo il grazie al Signore per il dono 
della terra. In queste settimane ci piace riportare su Settimana Insieme il pensiero di don Paolo  
Bonetti, già Parroco di Cormons, e da qualche giorno nominato nuovo consigliere ecclesiastico 
nazionale della Coldiretti nell’ultimo Consiglio permanente della Cei : “La terra è la casa comune 
degli uomini. In questa casa c’è la vita. La terra è vita. Se la vita l’abbiamo ricevuta, vivere è 
ringraziare. Ringraziare per il mondo rurale diventa festa. E fare festa unisce in fraternità, che rende 
più umano il nostro vissuto quotidiano. Ma, per ringraziare, è necessario avere uno sguardo 
contemplativo sulla creazione. L’acqua, l’aria, la luce, le piante, gli animali sono presenze 
fondamentali che accompagnano la vita di ogni uomo. Per questo la terra, l’uomo, il lavoro sono in 
rete. Ogni spiga di grano, ogni grappolo d’uva è il frutto di questa sinergia tra l’uomo e la creazione. 
Anche il coraggio d’intraprendere proclama la dignità degli agricoltori come collaboratori del 
creatore. E poi nessun lavoro, come quello dei campi, raggiunge uno scopo più alto di quello di 
preparare il pane e il vino per l’Eucaristia. Da questa seconda relazione scaturisce l’impegno a non 
dimenticare nessuno perché tutti siano partecipi dei frutti della terra”.  
Ricordiamo il programma del Ringraziamento nelle nostre Comunità: 

 Domenica 18 novembre a Cormons 
La S.Messa, accompagnata dai Cori della Parrocchia, verrà celebrata alle ore 10.00 in Duomo: al 
termine in Piazza XXIV Maggio il gesto della benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli. 

 Domenica 25 novembre a Brazzano 
Al termine della S.Messa delle ore 10.30, dopo la Benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli, 
seguirà il pranzo comunitario nei locali della Canonica.  

ANNIVERSARIO DI MONS. TREVISAN  
Giovedì prossimo 15 novembre ricorderemo il 6° 
anniversario della “pasqua” di Mons. Giuseppe Trevisan per 
più di quarant’anni Parroco di Cormons. 
Lo ricorderemo, in modo particolare, alla S.Messa della 
sera alle ore 18.30 in Rosa Mistica. La celebrazione sarà 
accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto” alla quale 
Monsignore era molto legato.  Passano gli anni ma la figura 
di “don Pino” è scritta nella storia della nostra cittadina. 
Profetica fu, tra tante, la scelta di vendere tutti i terreni della 
Chiesa per costruire uno spazio per i giovani e per gli adulti. 
Il Centro Pastorale “Trevisan” (il Ric) è un segno concreto di quanto Monsignore ha fatto per 
Cormons.  Dall’alto del cielo, ove canta le lodi a Dio, continui a intercedere per le nostre Comunità e 
la Diocesi tutta. 
 

“IL CRISTO VISTO DALLE DONNE”  
Sabato prossimo 17 novembre alle ore 20.45 presso il Teatro comunale di Cormons la Compagnia 
teatrale “Attori senza confini” metterà in scena un testo di Maria Rosaria De Vitis Piemonti               
“Il Cristo visto dalle donne”. La piece, ispirandosi ai passi evangelici con le donne come 
protagoniste, intende evidenziare il ruolo femminile nella vicenda terrena del Cristo che è stato il 
“primo liberatore” dalla loro condizione di asservimento, valorizzando il prezioso potenziale del 
“genio femminile”. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Misericordia di Cormons 
per l’acquisto di presidi medici. 

 
Appuntamenti della Settimana 

 

 LUNEDÌ 12/11 
o Ore 20.30 sala Muhli: Scuola di Teologia 

 GIOVEDÌ 15/11 – ANNIVERSARIO MORTE DI MONS. TREVISAN 
o Ore 16.00 Casa Canonica: Incontro delle Catechiste Primo Anno – Riconciliazione 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica ricordando Mons. Trevisan 

 VENERDÌ 16/11 
o Ore 16.00 Casa Canonica: Incontro delle Catechiste Secondo Anno – Comunione 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Lectio Divina 

 SABATO 17/11 
o I ragazzi delle Medie, che hanno vissuto il Campo Estivo a Fusine, si trovano a Grado per un 

momento di fraternità e d’incontro. Il ritrovo alle 18.30 presso il parcheggio del Ric 
 

 

 DOMENICA 18/11 
o Cormons: ore 10.00, Duomo Festa del Ringraziamento 

PER CAPIRE LA PAROLA:  AMARE È DONARE.  
Concretizzare l’amore non è difficile per chi ascolta l’insegnamento di Gesù. Egli prende ad 
esempio una povera vedova che, a differenza di molti benestanti, dona tutto quello che ha per 
vivere. Dunque amare vuol dire imparare a donare se stessi. Il testo evangelico di Marco ci fa 
incontrare Gesù che, a chi lo segue, propone ad esempio la donna vedova, socialmente irrilevante, 
ma capace di un gesto grandioso: in questo esempio possiamo cogliere la profonda unità di Fede 
e di amore, che rende grande agli occhi di Dio la vita delle persone.  


