
Unità Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio  !

!

AN
NO

 C!
Gi

oia
 ne

l cr
ede

re,
 

en
tus

ias
mo

 
ne

l co
mu

nic
are

 Cr
ist

o 

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa!

Domenica 1 settembre – XXII Domenica Tempo Ordinario!

!

La prima lettura ed il 
Vangelo di oggi 
sembrano, a prima vista, 
limitarsi ad offrire norme 
di buona condotta, come 
la modestia, la generosità 
e il rispetto delle 
consuetudini. In realtà, 
una lettura attenta svela 

che la Parola abbraccia la realtà per sfidarla, per aprirla ad un nuovo orizzonte, ad un 
modo diverso di concepire se stessi e gli altri, che ha come misura il cuore del Padre. 

La seconda lettura ci chiede di approfondire questa prospettiva, per tornare alla 
quotidianità con lo sguardo grato di chi è consapevole di camminare, con una 
moltitudine di fratelli, verso la comunione piena con Dio, sperimentando già ora il suo 
amore e la sua salvezza. 

Buona Settimana nel Signore!!! 

QUESTA SERA LA FESTA FINALE DEL GREST  
ALLE ORE  20.30 AL PALASPORT DI VIA BRAZZANO  

“ IMPARARE AD ACCOGLIERE…” 

CC H E  H E  EE S T A T E  Q U E S T A  S T A T E  Q U E S T A  EE S T A T ES T A T E ! ! !! ! !   
Con la festa di questa sera, alle 20.30 presso il Palazzetto dello 
Sport, si conclude l’ottava edizione del Grest e con esso 
un’estate che ha coinvolto quasi 600 persone tra bambini, 
ragazzi, giovani ed adulti.  Non vogliamo dare numeri per 

sentirci appagati o chissà che cosa…  ma per dirci il lavoro fatto 
e ringraziare le tante persone che hanno permesso tutto ciò.  
Grazie, allora, a tutte quelle persone che hanno investito le 
proprie energie, il proprio tempo libero, spesso le proprie ferie 
per permettere a qualche ragazzo di poter vivere questa 
esperienza... 
Nelle VdB, nel Campo Estivo Acr, nel Campo Reparto, nei Campi 

Medie, nel Campo Assisi, durante una route o un Campo 
Giovanissimi ed in questi quindici giorni nel Grest... 
Come più volte abbiamo detto, in queste settimane, la 
vita non si può ridurre ad un Campo Estivo o ad un Grest... 
Questi possono essere belli, unici, emozionanti, 
arricchenti ma non sono la vita...  ma siamo convinti che 
un Campo Estivo o un Grest possono aiutare  ad orientare 
la propria vita... possono essere UN'OCCASIONE PER APRIRE 

UNA FINESTRA SU QUEI TERRITORI NASCOSTI DEL NOSTRO CUORE! 
 

Nell’edizione di quest’anno del Grest sono state tante le persone che hanno supportato il lavoro 
degli Animatori per portare a compimento il tutto. Ringraziamo innanzitutto la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia per aver dato, anche quest’anno, un contributo sostanzioso all’iniziativa: il Grest 
coinvolge 240 bambini ma è organizzato, coordinato da un’equipe di 60 giovani che, fin dal mese di 
gennaio, porta avanti la sua ideazione e progettazione. La 
Fondazione, con il suo contributo, premia la generosità e 
l’ingegno di questi giovani nella certezza che il loro 
impegno possa contribuire alla crescita delle nuove 
generazioni. 
Un grazie va alla famiglia Simoni per l’anguria, alla famiglia 
Battistutta per il gelato, all’Oasi del Dolce per la merenda, 
alla D.A.F. di Cormons per il the ai bambini ed il caffè agli 
animatori… Ricordiamo la Ditta Zorgniotti per aver offerto le maglie azzurre agli Animatori e la 
Ditta Misigoi per le magliette dei bambini e dei ragazzi… Da Settimana Insieme, ultimo ma non 
meno importante, un grande grazie a Corinna e Lucia per aver gestito il Chiosco durante il Grest e 
preparando il pranzo OGNI GIORNO a più di 60 persone…qui il Grazie è grandissimo…  
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LA TRE GIORNI DI AC:  «GUARDARE CON FIDUCIA AL TEMPO 

DEL CAMBIAMENTO» 
EDUCARE OGGI ALLA CORRESPONSABILITÀ 

La tre giorni di quest’anno si presenta con molti 
cambiamenti rispetto la tradizionale strutturazione, 
non concentrata in un unico fine settimana e 
posticipata di un paio di settimane rispetto il solito. Si 
è voluto così raccogliere diverse indicazioni giunte alla 
presidenza diocesana in questi ultimi tempi.  Ampio 
spazio sarà dato alla programmazione a livello 
associativo con le assemblee di settore (che in 
particolare avranno come tema di fondo il percorso di 
rinnovo delle cariche associative) e con le varie equipe.  
Il tema proposto prende spunto dagli orientamenti per 

il triennio associativo 2011-2014 che, per questo ultimo anno, propongono “un 
atteggiamento di fiducia nell’uomo che il Signore ci fa incontrare nella nostra storia”, 
sollecitando ad una “passione per la vita delle nostre città” e ad “una visione alta del bene 
comune, come bene di tutti e di ciascuno”[…]. Occorre, quindi,  alimentare percorsi di 
formazione alla cittadinanza attiva, che ci permettano di abitare le nostre città, come 
testimoni di speranza”.  Fiducia e Speranza saranno parole chiave di quest’anno associativo 
che porterà anche all’impegnativo percorso di rinnovo delle cariche associative, da quelle 
parrocchiali a quelle diocesane fino a quelle nazionali.  Fiducia e Speranza come 
atteggiamenti da riscoprire e rivivere innanzitutto in ciascuno di noi, per poi essere poi capaci 
di rispondere al mandato che Gesù rivolge attraverso il brano guida di quest’anno: «Quelli 
che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). 
Momento iniziale della Tre giorni sarà domenica 15 settembre alle ore 16.00 a Vermegliano 
con la Lectio tenuta dall’Arcivescovo di Gorizia mons. Carlo Roberto Maria Redaelli sul brano 
guida dell’anno associativo 2013. A questo appuntamento sono invitati tutti i consiglieri e 
associati di AC. Gli incontri successivi saranno a Farra nella serata di venerdì 20 settembre ed 
a Romans d’Isonzo sabato pomeriggio 21 settembre. 

LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Continua al giovedì mattina, al termine della S.Messa delle ore 07.10 in Rosa Mistica (e 
fino alle ore 08.30), l’Adorazione Eucaristica durante la quale eleviamo al Signore la 
Preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione. Ricordiamoci che “ogni prete, suora e 
missionario” nasce sempre dalla preghiera: è fondamentale ricordare le parole di Gesù: 
“pregate il Padrone della messe che mandi operai nella sua messe”. 
 

INIZIA LA CATECHESI 
Nel mese di settembre riprenderanno gli incontri di catechesi, luoghi privilegiati per approfondire 
la nostra relazione con Cristo. La catechesi non riguarda i bambini, ma ogni discepolo del Signore è 
chiamato ad approfondire la propria dimensione spirituale secondo modalità e tempistiche che più 
gli si addicono… In questo contesto segnaliamo fin d’ora la Scuola di Teologia che riprenderà 
il prossimo giovedì 3 ottobre 2013: il prof. Grasso don Santi ci aiuterà a riflettere su “La Chiesa 
nelle lettere di Paolo”, ogni settimana al giovedì sera in Sala Muhli fino al 5 dicembre. 
Alle Famiglie dei bambini nati nel 2005 proponiamo di accompagnare i loro figli nella scoperta 
della dimensione religiosa, iniziando il cammino di catechesi che li porterà nel 2015 a vivere la 
Prima Comunione. Pertanto per iscrizioni per il primo anno di catechesi si terranno dal 9 al 16 
settembre presso l’Ufficio parrocchiale di Cormons dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. 
“Fare la catechesi” non è un obbligo: è una proposta che nasce dall’invito di Gesù Cristo ad 
annunciare il Vangelo ad ogni uomo, il lieto annuncio di un Dio che,  morendo su una croce, vince 
la morte e dona all’uomo la vita “per sempre” (vita eterna).  Vivere la catechesi in Parrocchia è 
l’occasione per accompagnare i propri figli nella dimensione religiosa ma anche una bella 
opportunità per confrontarci, da adulti, con la figura di Gesù Cristo.  
Sappiamo che i bambini del nostro tempo sono presi da tantissimi impegni e molteplici attività, 
ma crediamo sia doveroso aiutarli a crescere nella propria spiritualità. La Comunità Cristiana non si 
sostituisce ai Genitori, primi educatori dei propri figli, ma desidera affiancarsi a loro per 
accompagnare questi bambini nel mistero di Dio che per noi si è rivelato in Gesù. 
 

GRUPPO CATECHISTE 
Giovedì prossimo 5 settembre alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale, s’incontreranno le 
Catechiste per incominciare un nuovo anno pastorale. Le mete intermedie di questo cammino sono 
la Festa del Perdono e la Festa di Prima Comunione: ormai da anni stiamo sottolineando che la 
catechesi non deve essere finalizzata alla celebrazione dei Sacramenti ma come queste sono tappe 
di un cammino più ampio. Se qualche genitore volesse dare il proprio contributo nella 
preparazione catechetica di bambini e ragazzi è ben accetto!!! 
 
 

FESTA DELL’UVA 
Venerdì 6, sabato 7 e domenica8 settembre, presso il Centro Pastorale “Trevisan” saranno attivi i 
Chioschi della Parrocchia. Ricordiamo che l’eventuale ricavato della Festa andrà interamente 
devoluto per coprire le spese sostenute in questi anni nella ristrutturazione del Ricreatorio.  
 

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Martedì 10 settembre la campanella della scuola suonerà alle ore 09.00 per i bambini ed i 
ragazzi di Cormons che frequentano l’Istituto Comprensivo della nostra cittadina. Per chi desidera, 
c’è la possibilità di vivere la Liturgia della Parola alle ore 08.10 in Duomo. Al termine della 
Celebrazione saranno a disposizione i Nonni Vigili che accompagneranno bambini e ragazzi a 
scuola.  


