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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa!

29 settembre 2013 – XXVI Domenica Tempo Ordinario!

!

Il tema della scorsa domenica ritorna oggi grazie 
all’accostamento delle aspre parole del profeta 
Amos con una delle più note parabole lucane. 
La prima lettura riporta un oracolo di giudizio del 
profeta contro la vita irresponsabile e gaudente dei 
suoi contemporanei. 
Il Vangelo, attraverso la contrapposizione tra il 
ricco epulone e Lazzaro, ribadisce il giudizio 
negativo sulla ricchezza, quando non sia impiegata 

come strumento di relazione con Dio nella cura attenta del fratello. 
La seconda lettura si unisce al coro denunciando il pericolo dell’avarizia e la necessità 
di radicarsi in Cristo coltivando virtù fondamentali come giustizia, pietà, fede, carità, 
pazienza e mitezza. 

Buona Settimana nel Signore!!! 

“ DIO È IL SIGNORE CHE RENDE GIUSTIZIA AGLI OPPRESSI ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 30/09 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Incontro del C.Pa.Pa. Brazzano 
 MERCOLEDÌ  02/10 SANTI ANGELI CUSTODI 
o Ore 18.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechisti Cresime 
o Ore 20.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Redazione Web&Voce 
 GIOVEDÌ 03/10 
o Ore 07.40 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 

Ore 18.00 a Grado, in porto, Arrivo della Madonna di Barbana 
 VENERDÌ 04/10 SAN FRANCESCO  
o Ore 20.30 Casa Canonica Ruttars: Incontro di Comunità Dolegna 
 SABATO 05/10 SAN LUIGI SCROSOPPI 
o Ore 06.50 Canto Solenne delle Lodi del Mattino 
o Ore 07.10 Santa Messa Solenne in onore di San Luigi 
o Ore 17.45 Chiesa della Subida: Santa Messa in lingua slovena 
 DOMENICA 06/10  

MADONNA DEL ROSARIO 
o A Cormons, tutte le S.Messe sono celebrate in San Leopoldo: 

ore 07.30 – 08.30 – 10.00 – 18.30 
o 0re 10.00 S.Messa Solenne e Processione 
o ore 15.30 Rosa Mistica: Canto dei Vespri e Supplica alla Madonna di Pompei 

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 !

ATTENZIONE A CORMONS:  
La prossima settimana da lunedì 30/09 a sabato 05/10 (mercoledì 02/10 compreso)  

la S.Messa della sera verrà celebrata in San Leopoldo 
 in preparazione alla Festa della Madonna del Rosario.  

Viene confermata la S.Messa del mercoledì sera a Brazzano. 
 

Domenica 6 ottobre  
In Parrocchia a  Cormons le S.Messe del mattino 
vengono celebrate nella Chiesa di San Leopoldo: 

ore 07.30 – ore 08.30 – ore 10.00 – 18.30 

MADONNA DI BARBANA A GRADO 
In Diocesì, c’è un evento particolare che capita ogni 50 anni (o in 
occasioni particolari, vedi il 1987): la Madonna di Barbana lascia l’isola 
nella laguna per raggiungere  Grado ed essere venerata nella Basilica da 
chi volesse raggiungere l”Isola del Sole”. In particolare l’arrivo in porto è 
fissato per giovedì 3 ottobre alle ore 18.00. Seguirà la Processione nella 
Basilica di Sant’Eufemia e la Solenne Concelebrazione Eucaristica. 
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LA MADONNA DEL ROSARIO NELLE NOSTRE COMUNITA’: DOMENICA 6 OTTOBRE A CORMONS 
Con il Santo Rosario di ieri, sabato 28 settembre, è iniziato nella Chiesa di San Leopoldo 
l’Ottavario di preghiera in preparazione alla Festa della Madonna del Rosario che a 
Cormons, ormai da alcuni anni si celebra la prima domenica di ottobre. Durante tutta la 
settimana la preghiera del Rosario e la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 si vivranno in San 
Leopoldo e non in Rosa Mistica. (Mercoledì 2 ottobre la S.Messa verrà celebrata sia in San 
Leopoldo che in San Rocco a Brazzano).  
Questa Festa Mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che 
arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento 
alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. 
(Mess. Rom.) 
Iniziare un nuovo anno pastorale affidandoci a Maria assume due significati precisi:  
1.- imparare a seguire Cristo alla scuola di Maria: la madre del Signore c’insegna tre verbi da 
coniugare nella nostra vita: conservare le cose, riflettere sulla nostra storia alla luce di Dio, 
affidarsi al Signore. 
2.- chiedere la sua intercessione per le nostre famiglie specie per coloro che vivono 
momenti di sofferenza nell’animo e nel corpo. 

Domenica prossima 6 ottobre, pertanto, la Comunità di Cormons si riunirà nella Chiesa 
di San Leopoldo per celebrare l’Eucarestia e per rinnovare l’atto di affidamento della 
Parrocchia a Maria, venerata con il titolo di “Beata Vergine del Rosario”. Tutte le 
celebrazioni di domenica prossima si terranno nella Chiesa di San Leopoldo (per cui le 
S.Messe di Rosa Mistica e del Duomo vengono trasferite). Al termine della Celebrazione 
Eucaristica vivremo la Processione lungo Via Zorutti, Viale Friuli, Piazza Libertà, Via Zorutti 
per terminare nella Chiesa di San Leopoldo.  
Nel pomeriggio nella Chiesa di Rosa Mistica alle ore 15.30, vivremo il Canto dei Vespri della 
Madonna ed, a seguire, la Supplica alla Madonna di Pompei. 
 

FESTA DI SAN LUIGI SCROSOPPI 
Sabato 5 ottobre la Comunità delle Suore della Provvidenza e, di 
conseguenza, tutte le nostre Parrocchie saranno in festa per il 
ricordo di San Luigi, fondatore dell’ordine. Amava dire “Carità, 
carità, carità salvare le anime con carità”. Queste parole possano 
risuonare ancor oggi nella Comunità Cristiana! Per l’occasione il 
Santuario di  Rosa Mistica, nel quale è dedicato al Santo un altare, sarà 
in festa. In particolare alla mattina, dopo il Canto delle Lodi della 

Solennità delle ore 06.50, seguirà la S.Messa Solenne al termine della quale, come 
tradizione, vivremo la Preghiera a San Luigi ed il gesto della venerazione personale. 
 

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 30 settembre: 
Cormons in Ric: Catechesi Cresime (1 anno – nati nel 1998) dalle ore 18.30:  

primo incontro di programmazione 
Martedì 1 ottobre: 
Cormons in Ric:   Catechesi Comunione (IV elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
Mercoledì 2 ottobre: 
Brazzano in casa Canonica: Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
Giovedì  3 ottobre: 
Cormons in Ric:   Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 16.10 alle 17.20 
Sabato 5 ottobre: 
Cormons in Ric: Catechesi Riconciliazione (III elem.) dalle 10.00 alle 11.10 
  Catechesi Comunione (IV elem.) dalle10.30 alle 11.40 
Lunedì 7 ottobre: 
Cormons in Ric: 
  Riprende il cammino del secondo Anno Cresime (nati nel 1997) alle ore 18.30. 
 
 

20° RASSEGNA CORALE:      “VENT’ANNI DI RASSEGNE CORALI ALL’OMBRA DEL MONTE QUARIN” 
Sabato prossimo 5 ottobre, come tradizione, la Coral Mont Quarin organizza la 20° Rassegna Corale 
presso il Teatro Comunale con inizio alle ore 20.30. Cinque cori presenteranno vari brani tratti dai 
loro programmi concludendo tutti insieme con il “VA PENSIERO” dal Nabucco di Giuseppe Verdi. 
Come è scritto nel libretto commemorativo del 20°  “cantare in coro è espressione simbolica del 
valore dello stare insieme: tante voci diverse si fondono e creano una meravigliosa amalgama di 
armonie capaci di evocare ricordi ed emozioni in chi ascolta”. Agli amici della Coral un sentito 
grazie per la passione e la tenacia dimostrata in questi e l’augurio a continuare l’opera intrapresa.  
 

SANTA MESSA ALLA SUBIDA IN LINGUA SLOVENA 
In settimana l’Arcivescovo ha nominato Markezic don Marijan nuovo Amministratore della 
Parrocchia di San Floriano e delle Comunità slovene della zona. In accordo con i sacerdoti della 
zona viene riproposta, nella Chiesa della Subida, la Celebrazione della S.Messa in lingua slovena, 
per adesso,  il primo sabato del mese a partire da sabato prossimo 5 ottobre alle ore 17.45. Il mese 
successivo, sabato 9 novembre la Comunità della Subida vivrà il suo Ringraziamento e 
nell’occasione verrà presentato il restauro del dipinto su tela raffigurante il Padre Eterno 
Benedicente (XVII secolo). 


