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I testi proposti dalla liturgia odierna sono tra i più commoventi della Bibbia. In essi viene 
offerta alla nostra contemplazione un’immagine di Dio imprevista, capace di sconvolgere 
gli schemi in cui le Comunità di Fede di ogni tempo hanno voluto ingabbiarlo. Dio rimane 
un ‘oltre’, sconvolgente ed inafferrabile. 

La prima lettura mostra la 
‘conversione’ di Dio dalla giustizia 
alla misericordia, operata 
attraverso la mediazione di Mosè. 

Il Vangelo invita a penetrare nel 
cuore di Dio, per scoprirlo Padre in 
attesa, pronto ad accogliere 
entrambi i figli perduti, nella 
speranza di ridonarli l’uno all’altro 
come fratelli. 

La seconda lettura mostra l’esempio concreto di che cosa accade quando il Dio 
imprevedibile irrompe nell’esistenza umana. 

Buona Settimana nel Signore!!! 

(a casa riprendiamo in mano i testi della Liturgia di oggi…) 

“CHE DIO… IL NOSTRO DIO: MANGIA CON I PECCATORI” 

MESE DI OTTOBRE  
Fin d’ora ricordiamo che da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre le S.Messe della sera saranno 
celebrate in San Leopoldo come preparazione alla Festa della Madonna del Santo Rosario. 
 

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”. 

SETTEMBRE 2013 
15 D  
16 L  
17 M Ore 18.00 – Sala Caminetto: Incontro Catechiste della Prima Comunione 

Ore 20.30 – Sala Basso: Incontro dei delegati dei C.Pa.Pa. per elezione nuovo Decano 
20 V Ore 16.00 – Inaugurazione Cappella Casa Albergo  alla presenza dell’Arcivescovo 

Ore 20.30 – Sala Muhli: incontro Genitori Riconciliazione (Primo anno catechesi) 
21 S  
22 D Evento Regionale Agesci E/G 

Durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo Mandato alle catechiste e catechisti 
Ore 11.15 Bosc di sot: S.Messa 

23 L Ore 20.30 – Sala Caminetto: Incontro catechiste della Riconciliazione 
24 M Ore 16.10 – Centro Pastorale: Ripresa catechesi Comunione (Secondo anno catechesi) 

Ore 20.30 – Incontro La Piccola Accademia 
26 G Ore 16.10 –  Centro Pastorale: Primo incontro catechesi Riconciliazione  

                                                                                                                                      (Primo anno catechesi) 
Ore 20.30 – Sala Caminetto: Consiglio Pastorale Parrocchiale Cormons 

27 V Ore 20.30 – Sala Muhli: Incontro Genitori Prima Comunione (Secondo anno catechesi) 
28 S Inizio Ottavario di San Leopoldo: ore 18.00 Santo Rosario 
29 D  
30 L Ore 20.30 – Casa Canonica Brazzano: Consiglio Pastorale Parrocchiale Brazzano 
4  OTT. V Ore 20.30 – Casa Canonica Ruttars:  Incontro di Comunità  Dolegna 
8  OTT. M Ore 20.30 – Sala Parrocchiale: Consiglio Pastorale Parrocchiale Borgnano 
  

CALENDARIO PASTORALE SETTEMBRE 
Negli anni precedenti era bella usanza pubblicare il Calendario Pastorale per il nuovo anno: 
quest’anno tale pubblicazione verrà fatta la prima domenica di ottobre per mettere a tema le 
indicazioni dell’Arcivescovo Carlo. Di seguito troviamo il calendario per questi giorni di settembre. 
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“CHI È LA CHIESA”  - LETTERA PASTORALE  2013 - 2014 
La settimana scorsa, alla presenza dell’Arcivescovo, è stata 
presentata la Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa” sulla quale 
tutte le varie realtà ecclesiali sono chiamate a costruire il proprio 
cammino di formazione.  
Con uno stile semplice e chiaro, mons. Redaelli c’invita a 

rileggere la nostra esperienza di Chiesa alla luce della prima Comunità Cristiana per 
rinnovare il nostro impegno di discepoli. A distanza di due millenni sono ancora presenti le 
tentazioni alle quali la Chiesa è chiamata a rispondere: la tentazione di una Chiesa forte 
dentro la storia…  “la tentazione di costruire un regno di questo mondo è sempre forte per 
la Chiesa di ogni tempo. Lo si cerca non per il gusto del potere, ma “a fin di bene”… “ 
L’altra tentazione è quella dello spiritualismo, dell’essere una Comunità disincarnata, quasi 
chiusa al mondo.  L’Arcivescovo c’invita alla speranza e, rimboccandosi le mani, a rinnovare 
il nostro essere Chiesa dentro questa storia. 
 Tra le indicazioni chiare ne evidenziamo tre: 
- Leggere in Comunità il libro degli “Atti degli Apostoli”, attualizzando il suo messaggio 
- Rispondere alle “provocazioni” della Lettera Pastorale con spirito collaborativo 
- Scrivere dei nuovi “Atti” che raccontino brevemente la vita delle nostre Comunità 
Dove ci porterà questo lavoro? È strada aperta senza mete prefissate ma con il desiderio di 
lasciarci plasmare dallo Spirito Santo. 
 

 

ELEZIONE DEL NUOVO DECANO 
All’inizio del nuovo Anno Pastorale, l’Arcivescovo ha istituito i nuovi Decanati, ridotti a 
cinque e che riprendono le Zone Pastorali: Decanato di Gorizia; Decanato di Gradisca-
Cormons; Decanato di Monfalcone-Ronchi-Duino; Decanato di Aquileia-Cervignano-Visco; 
Decanato di Sant’Andrea.  È necessario, quindi, eleggere i nuovi decani tra i Parroci del 
nuovo Decanato per cui martedì 17 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Basso del 
Centro Pastorale “Trevisan” i delegati dei C.Pa.Pa. con tutti i sacerdoti della zona saranno  
chiamati ad individuare una terna di nomi dalla quale l’Arcivescovo Carlo nominerà il nuovo 
Decano. Compito del Decano è, anzitutto, essere un “uomo di comunione”, un uomo cioè 
capace di relazionarsi con tutti, suscitando, accogliendo ed esaltando l’impegno di ciascuno 
e, insieme, orientandolo all’utilità comune; capace, inoltre, di progettare, sostenere, 
valorizzare e coordinare un vero e proprio “lavorare insieme”, realizzato nel segno della 
comunione-collaborazione-corresponsabilità. Il Decano, infatti, viene scelto ed incaricato 
per promuovere una pastorale d’insieme nel proprio Decanato. Questa è la sua funzione 
specifica: una funzione da intendersi non certo in senso meramente esteriore o burocratico, 
ma in senso propriamente ecclesiale e, quindi, con tutta quella ricchezza di significati 
pastorali e spirituali di cui è segnato l’agire della Chiesa. 

IL MANDATO AI CATECHISTI, TESTIMONI DI GESÙ RISORTO SPERANZA DEL MONDO 
Viviamo domenica prossima, 22 settembre in Duomo a Cormons, alle ore 10.00, il mandato delle 
Comunità ai Catechisti. È un momento importante durante il quale affideremo al Signore questi 
nostri fratelli e sorelle in questo delicato ministero.  
I catechisti sono chiamati, insieme alla Comunità Cristiana, a testimoniare con uno stile credibile di 
vita, Cristo Risorto come la novità capace di rispondere alle attese ed alle speranze più profonde 
degli uomini di oggi” e, di conseguenza, sono impegnati ad annunciare il Vangelo della speranza 
mediante la catechesi. Ci auguriamo che il numero di catechisti possa negli anni aumentare e 
trovare nuovi spazi per accompagnare le persone nel cammino di Fede. 
Alla vigilia del nuovo Anno Catechistico ricordiamo alcuni appuntamenti: 
Venerdì 20  settembre l’incontro con i genitori del Primo Anno di Catechesi (Festa del Perdono) 
Venerdì 27 settembre l’incontro con i genitori del Secondo Anno di Catechesi (Festa di Prima 
Comunione). Entrambi gli incontri si terranno in Sala Muhli con inizio alle ore 20.30. 
 

Nella settimana 23-28 settembre inizieranno o riprenderanno gli incontri con i bambini secondo 
gli orari consueti, già comunicati alle Famiglie: in particolare per i bambini della Prima Comunione 
l’appuntamento è per martedì 24 settembre alle ore 16.10 per i gruppi del martedì ed alle 10.30 
per i gruppi del sabato. 
Nel mese di ottobre inizierà la catechesi per la Cresima e riprenderanno anche gli incontri del Dopo 
Comunione e Gruppo Medie; sabato 12 ottobre riprenderanno le attività dell’Acr e gli Scout. 
 

INAUGURAZIONE DELLA RISTRUTTURATA CAPPELLA DELLA CASA ALBERGO 
Venerdì prossimo 20 settembre, alle ore 16.00, alla presenza dell’Arcivescovo Carlo, verrà 
inaugurata la Cappella della Casa Albergo dopo i lavori di ristrutturazione. È un momento 
importante per la vita di questa nostra Casa Albergo nella quale operano tanti volontari. In 
particolare pensiamo ai volontari Caritas che animano la S.Messa del venerdì: in questo prezioso 
servizio c’è più che mai abbiamo bisogno di nuove energie e disponibilità. 
 
LA S. MESSA A “BOSC DI SOT” 
Domenica 22 settembre, in località “Bosc di Sot”, alle ore 11.15 verrà celebrata la S.Messa davanti 
il capitello mariano: nel mese di maggio, infatti, a causa del maltempo era stata presa la decisione 
di rinviare il momento di festa a settembre. La liturgia sarà accompagnata dalla “Corale di 
Sant’Adalberto”: è un momento di festa per tutto il borgo, al quale tutta la Comunità Cormonese è 
invitata. 
 

RINGRAZIAMENTO 
In questa domenica accogliamo nel Duomo di Cormons, durante la S.Messa delle ore 10.00, la 
“Corale G. D’Alessi” dei paesi di Lancenigo e Breda di Piave. Diretti dalla Maestra Lorenzon, 
attraverso le sue voci, la Corale ci ha aiutato ad entrare nel mistero di Dio: grazie!!! 


