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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

22 settembre 2013 – XXV Domenica Tempo Ordinario	  

	  

Ad un primo sguardo le letture odierne 
affrontano il problema del rapporto con 
i beni. Ad un livello più profondo 
offrono tuttavia un’ulteriore risposta 
alla domanda che ci accompagna 
ormai da qualche domenica: chi è il 
discepolo? 

Nella prima lettura il profeta Amos afferma che discepolo è colui che pone la dignità 
della persona al di sopra di ogni interesse, perché vede nel volto dell’altro il volto stesso 
di Dio. 

Il Vangelo ci offre un test per verificare la nostra attitudine a ‘gestire le cose di Dio’: la 
gestione dei beni. Se, come discepoli del Cristo, non siamo in grado di gestire bene una 
ricchezza temporanea, come pensare di poter ‘gestire’ le ricchezze eterne? 

La seconda lettura ci offre l’antidoto contro la tentazione di porre i beni al di sopra del 
fratello: educare la nostra vita ad un respiro universale, attraverso una preghiera libera e 
inclusiva 

Buona Settimana nel Signore!!! 

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

“SEGUIRE IL CRISTO SENZA SE E SENZA MA…” 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI DOMENICA 22/09 
o Ore 11.15  S. Messa  in località “Bosc di Sot”, accompagnata dalla “Corale di Sant’Adalberto”. 

È un momento di festa per tutto il borgo.  
 LUNEDÌ 23/09 
o Ore 20.30 Sala Basso -  Centro Pastorale “Trevisan”:   Incontro Catechiste Riconciliazione 
 MARTEDÌ 24/09 
o Ore 16.10 Centro Pastorale “Trevisan”:  Catechesi Comunione 
o Ore 20.30 Sede “La Piccola Accademia”: incontro Direttivo 
 GIOVEDÌ 26/09 
o Ore 07.40 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 16.10 Centro Pastorale “Trevisan”: Catechesi Riconciliazione 
o Ore 20.30 Sala Caminetto - Centro Pastorale “Trevisan”:  Incontro del C.Pa.Pa. Cormons 
 VENERDÌ 27/09  
o Ore 16.30 Ricreatorio di Brazzano: Catechesi Riconciliazione 
o Ore 20.30 Sala Muhli - Centro Pastorale “Trevisan”:  Incontro Genitori “Prima Comunione” 
 SABATO 28/09 
o 0re 10.00 Centro Pastorale “Trevisan”:  Catechesi Riconciliazione 
o Ore 10.30 Centro Pastorale “Trevisan”:  Catechesi Comunione 
o Ore 18.00 – Chiesa di San Leopoldo: inizio dell’Ottavario di preghiera in preparazione alla 

Festa della Madonna del Santo Rosario. Segue la S.Messa alle ore 18.30. 
 

Ricordiamo che tutte le Celebrazioni delle liturgie si possono seguire attraverso la web Radio 
dell’Unità Pastorale: Radio Insieme. 
Per ascoltare le funzioni liturgiche è necessaria la connessione ad internet e ci si può collegare 
direttamente dal sito www.chiesacormons.it. 
È anche possibile dal sito “copiare” il link diretto per ascoltare Radio Insieme dagli smartphone o 
tablet (ipad).  

Informazioni 
L’Ufficio Parrocchiale di Cormons è aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia, ogni giorno dal lunedì 
al sabato seguendo il seguente orario: 

Lun – Ven: ore 09.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30 
Sabato: ore 09.00 – 12.00 

Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti: 
Tel. 0481 60130 
Fax 0481 1990151 
Email (nuova): info@chiesacormons.it 	  
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INCONTRI C.PA.PA. NELLE PARROCCHIE 
In queste settimane, dopo l’incontro di 
presentazione della Lettera Pastorale 
“Chi è la Chiesa” ed in attesa nella 
nomina del nuovo Decano per il nuovo 
decanato di Gradisca-Cormons, si 
incontreranno in ogni Comunità i 
Consigli Pastorali Parrocchiali secondo 
il calendario già comunicato 
precedentemente: 

 

26  SETT. G Ore 20.30 – Sala Caminetto: Consiglio Pastorale Parrocchiale Cormons 
30  SETT. 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. Ma Ore 20.30 – Sala Parrocchiale: Consiglio Pastorale Parrocchiale Borgnano 

 
Ogni Consiglio esaminerà la Bozza del Calendario Pastorale Parrocchiale che verrà 
consegnato domenica 13 ottobre al termine di ogni S.Messa festiva.  
Sarà l’occasione per predisporre il cammino di “avvicinamento” al rinnovo dei nuovi Consigli 
Pastorali Parrocchiali che saranno in programma per domenica 17 novembre 2013.  
Fin d’ora ricordiamo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, sostiene, coordina e 
verifica tutta l’attività pastorale della Parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva 
delle varie componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e 
servire l’uomo nella carità. 
Il C.Pa.Pa. non è primariamente un organismo di formazione, né di spiritualità, né di studio, 
ma il luogo dove si tracciano, si coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita della 
Comunità Parrocchiale in comunione con le altre Comunità dell’Unità Pastorale e della 
Diocesi. 
La fisionomia di una Comunità Cristiana viva e corresponsabile si esprime concretamente nel 
C.Pa.Pa. Alla luce dell’ecclesiologia di comunione il C.Pa.Pa. dà visibilità ad una Comunità 
che cammina insieme nella complementarietà delle diverse vocazioni e condizioni di vita. 
Ogni Consiglio Pastorale è chiamato ad essere “sentinella” della realtà in cui esso vive, 
protagonista “dietro le quinte” del cammino di Fede di ogni Comunità, luogo privilegiato ma 
non esclusivo per dare voce ai membri della Comunità Cristiana. Ognuno di noi ha 
potenzialità, capacità e competenze che DEVONO essere messe in comune per il bene di 
tutti. Come abbiamo già scritto nelle settimane precedenti è bene che ognuno di noi 
s’interroghi se il Signore lo stia chiamando a questo prezioso servizio all’interno della nostra 
Unità Pastorale. 
 

OGGI IL MANDATO AI CATECHISTI, TESTIMONI DI GESÙ RISORTO SPERANZA DEL MONDO 
Il Mandato, ossia l'essere mandato, è lo stile permanente di vita del catechista, che non è 
depositario della Fede ed annunciatore per proprio conto, non è inventore dell'annuncio, ma è 
colui che ha ricevuto la Buona Notizia nella Chiesa, la Madre che lo ha generato alla Fede, 
dapprima con il Battesimo, poi con tutti gli altri Sacramenti della vita cristiana. Questo dono 
meraviglioso, che ha ricevuto e che dà senso a tutta la vita, è chiamato, proprio in forza del suo 
sacerdozio battesimale, a trasmetterlo a tutti affinché anche la loro vita sia piena e significativa. 
Allora i piccoli, gli adolescenti, le Famiglie con le loro difficoltà, i più deboli sono i destinatari di 
questo appassionato annuncio che il catechista fa a nome di Cristo e della sua Chiesa, consapevole 
che nulla di quanto dice gli appartiene ma è eco di una Parola che attraversa, sempre nuova e 
vitale, il tempo e la storia poiché è Parola del Signore. Il segno che abbiamo scelto per vivere il 
mandato è un piccolo lume: una luce viene accesa dal Cero Pasquale e che poi verrà “comunicata” 
ai bambini, ragazzi e giovani loro affidati.   
Ringraziamo di cuore coloro che hanno dato la disponibilità per questo prezioso 
servizio. E li ringraziamo perchè con questo loro ministero ci ricordano che fare Catechesi vuol dire 
compiere un cammino di Fede con persone che consapevolmente scelgono di conoscere e seguire 
Gesù. Diverse possono essere state le ragioni di questa scelta, alcune volte casuali, spesso 
contingenti. Tuttavia da qualunque parte si cominci, la meta resta sempre la stessa: essere rimasti 
affascinati e rapiti da Cristo. Essere catechisti implica tutto un modo di vivere, di accostarsi a questa 
missione, di testimoniare questa meravigliosa esperienza nella vita e nelle Comunità Parrocchiali.  
 

RICORDO DEL SACERDOTE CORMONESE MONS. SILVANO FAIN 
Giovedì scorso, 19 settembre nel 15° anniversario della sua salita al Padre, in tutte le Celebrazioni 
Eucaristiche, è stato ricordato il sacerdote cormonese mons. Silvano Fain, per più di quarant’anni 
Parroco di Grado ma che mai ha dimenticato le sue origini cormonesi e, negli anni, ha sempre 
tenuto vivo il suo legame con la Parrocchia  di Cormons ed, in particolare, con il Santuario di Rosa 
Mistica. 
 

LA S.MESSA FERIALE, UN LUOGO DA RISCOPRIRE 
Invitiamo le persone che possono farlo, a partecipare alla S.Messa, oltre che 
alla Domenica e nelle feste, anche una volta in più durante la settimana: è 
bello prendersi del tempo per fermarsi per poi riprendere con più slancio le 
varie attività. 
La mattina presto può essere difficile, ma iniziare la giornata celebrando 
l’Eucarestia alle ore 07.10, in Rosa Mistica, insieme alla Suore della 
Provvidenza, può essere un’occasione di ricarica spirituale per tutto il 
giorno. Alle ore 06.50 le Suore intonano in canto le Lodi del Mattino. La 

sera, alle ore 18.30, tutti i giorni tranne il mercoledì che siamo a San Rocco a Brazzano, vivere 
l’Eucarestia diventa occasione per riposarsi nel Signore per quanto fatto durante il giorno.  
 


