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Le letture di oggi ci invitano a riflettere sul tema 
della Fede. Non della Fede ‘intellettuale’, semplice 
accettazione di alcune verità senza incidenza sulla 
vita, ma della Fede-relazione che trasforma la vita in 
un cammino a due con il Signore. 

Nella prima lettura il profeta Abacuc pone il 
problema della crisi della Fede dinanzi al silenzio di 

Dio, alla sua percepita lontananza soprattutto quando la sofferenza colpisce l’innocente. 

Nel Vangelo Gesù educa i discepoli, e noi con loro, a coltivare la Fede, una Fede ‘piccola’, 
ma fiduciosa, una Fede autentica perché cosciente che «tutto è grazia». 

Nella seconda lettura il Pastore spiega l’esito della Fede: una testimonianza coraggiosa 
e trasparente pronta ad affrontare persino il martirio nella consapevolezza che nulla può 
separarci da Colui al quale apparteniamo. 

Buona Settimana nel Signore!!! 

“ CHE TIPO DI FEDE ABBIAMO? ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 07/10 
o Ore 18.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Catechesi Cresime 2° anno 
o Ore 19.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Catechesi Cresime 1° anno 
 MARTEDI 08/10 
o Ore 20.30 Sale della Chiesa di Santa Fosca, Borgnano: Incontro del C.Pa.Pa. 
 MERCOLEDÌ 09/10 
o Ore 18.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Preparazione Giornata Mondiale Missionaria 
o ore 20.30 Casa Canonica Mernico: Incontro Catechisti Dolegna 
 GIOVEDÌ 10/10  
o Ore 07.40 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
 VENERDÌ 11/10  
o Ore 20.00 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Rompiscena 
 SABATO 12/10 
o Ore 15.30 Apertura Anno Associativo AGESCI 
 DOMENICA 13/10   

A BRAZZANO E DOLEGNA: MADONNA DEL ROSARIO 
A Brazzano, ore 10.30 S.Messa e Processione 
A Dolegna, ore 10.30  S.Messa e Processione 

Orario delle S.Messe durante la prossima settimana: 
Lunedì 7  e Martedì 8: 07.10 – 18.30 Rosa Mistica  
Mercoledì 9:    07.10 Rosa Mistica – 18.30 San Lorenzo (Brazzano) 
Giovedì 10 e Venerdì 11:  07.10 – 18.30 Rosa Mistica - 18.30 San Lorenzo (Brazzano) 
Sabato 12:   07.10 Rosa Mistica -  18.30 Rosa Mistica 

18.30 San Lorenzo (Brazzano) – 19.30 Borgnano 
 
L’Acr riprenderà il suo cammino associativo sabato prossimo 19 ottobre               
alle ore 15.00 in Ric: tutti i bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, sono invitati per 
vivere insieme un “pomeriggio alternativo” e divertente.  

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 	  

PROMEMORIA  
OGGI, Santuario di Rosa Mistica, 

alle ore 15.30 Canto dei Vespri e Supplica alla Madonna di Pompei 
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LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A BRAZZANO E DOLEGNA: 13 OTTOBRE 
Dopo la Parrocchia di Cormons, anche le Comunità di Brazzano e Dolegna saranno in festa 
ricordando la Beata Vergine Maria del Rosario.  
 

A Brazzano verrà vissuta la preghiera del S.Rosario, da MERCOLEDI’ SERA, alle ore 18.00 
nella Chiesa di San Lorenzo a cui seguirà la S.Messa.  
Domenica prossima alle ore 10.30 la S.Messa Solenne e la Processione lungo le vie del 
paese. Segue il Pranzo Comunitario e la Festa in Oratorio. 
 

A Dolegna, in preparazione alla Festa, durante tutta la settimana verrà pregato il S.Rosario 
alle ore 20.00 nella Chiesa di San Giuseppe; domenica prossima alle ore 10.30 la S.Messa 
Solenne e la Processione. È in programma la IX Rassegna Campanaria ricordando il 
compianto don Silvano Pozzar. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Professare la Fede non è solo dire il Credo con la 
bocca, ma viverla nelle circostanze della vita: già 
conosciamo il legame tra Fede e missione, credere 
e parlare. Però non basta: affinché la Fede diventi 
capace di ispirare e rinnovare il vivere quotidiano, 
occorre andare SULLE STRADE DEL MONDO.  
Le strade evocano ogni spazio aperto e 

percorribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove l’altro può farsi vicino e dove si incrociano 
sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove amicizie.  
Le strade del mondo sono imprevedibili: occorre la pazienza di camminare, ma anche di 
comprendere chi si incontra, di vederlo come è, di impararne lingua e cultura, sentimenti e 
valori, restando insieme soprattutto nei tempi di crisi e di smarrimento. Gesù ha percorso le 
strade della Palestina, partendo dalla Galilea, zona di confine, e talvolta si è spinto oltre. Da 
bambino, come ebreo fu straniero in Egitto; nel suo ministero provenire da Nazaret lo 
rendeva straniero in Giudea, ma anche a Nazaret l’origine da Betlemme non avrà evitato 
sospetti... L’uomo Gesù sapeva stare sulle strade perché per lui, così spesso straniero, 
nessuno era straniero davvero. 
Questa è anche la vicenda dei nostri missionari e missionarie su tante strade del mondo, 
comprese quelle del web, dei social network, senza dimenticare quelle di chi è messo ai 
margini, reso quasi invisibile. Questa diventa la storia di ogni cristiano che non chiude la 
Fede in spazi e tempi “religiosi”, ma la porta in ogni respiro della vita. Viviamola così e 
continuiamo ad accompagnare chi ne fa dono ad altri sulle strade del mondo. 
Per preparare al meglio la Giornata Mondiale Missionaria, in programma per domenica        
20 ottobre 2013, ci incontreremo mercoledì 9 ottobre alle ore 18.00 in Ricreatorio a 
Cormons. 
 

RIPRENDE L'ATTIVITÀ DEI ROMPISCENA 
Venerdì 11 ottobre ci sarà il primo incontro dei “Rompiscena”, il gruppo teatrale del Ric. I ragazzi, 
ormai al sesto anno di attività, ricominciano il percorso  che li porterà, la prossima primavera, a 
debuttare con un nuovo spettacolo. C'è ancora qualche riserva sull'opera scelta quest'anno, in ogni 
caso sicuramente in linea con la qualità e la freschezza a cui ci hanno abituati. 
A questo primo breve incontro, che si svolgerà alle 20 presso la Sala Muhli in Ricreatorio, sono 
invitati a partecipare i ragazzi (dal primo anno delle scuole superiori) che vogliono provare 
un'esperienza di teatro. Non solo: il gruppo ha una grandissima voglia di crescere nella 
realizzazione di costumi e scenografie e cerca quindi chiunque voglia dare una mano, piccola o 
grande, nell'allestimento dello spettacolo. Per ogni informazione si può contattare il regista Andrea 
Femia o scrivere a info@chiesacormons.it 
 
GRUPPO LITURGICO A BRAZZANO 
Il gruppo liturgico di Brazzano si è formato nell’ottobre del 2012 con lo scopo di approfondire la 
conoscenza dell’anno  liturgico attraverso la lettura e il commento del Vangelo della domenica. 
Durante questo cammino il gruppo ha dedicato una particolare attenzione per le celebrazioni  più 
solenni quali l’Avvento, la Quaresima; si è data una speciale attenzione per la giornata della vita 
celebrata il 3 febbraio 2013,  che ha visto la partecipazione  delle nuove famiglie della comunità 
cristiana di Brazzano. Coordinatore del gruppo è Don Valentino, con l’ausilio delle Suore Pastorelle, 
Suor Luigia e Suor Fernanda che abitualmente prestano il loro servizio per rendere le celebrazioni 
semplici, solenni e coinvolgenti. Il gruppo liturgico si riunisce ogni 15 giorni presso la sala 
parrocchiale di Brazzano ed è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza 
liturgica. Gli incontri riprenderanno martedì 08 ottobre 2013 alle ore 20.30; gli interessati possono 
contattare Don Valentino (cell. 327 3435443) o le Suore Pastorelle (sr Fernanda cell. 333 1688560). 
 
LA SCUOLA DI TEOLOGIA 
Giovedì 17/10 alle ore 20.30, presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan”, riprendono i  
corsi di Teologia. Il tema di fondo di tutto il corso , in unione con il tema centrale dell’Anno 
Pastorale, è “La Chiesa nelle lettere di Paolo” che sarà presentato attraverso l’esegesi del 
Nuovo Testamento. Guiderà il corso il prof. don Santi Grasso, laureato in teologia biblica ed autore 
di diverse pubblicazioni su temi biblici.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE  
Per tutto il mese di ottobre l’Adorazione Eucaristica per le Vocazioni continua il giovedì mattina 
alle 07.40, dopo la S.Messa del Mattino. Siamo convinti del primato della preghiera e della 
riflessione personale sul fare! Spesso, preti compresi, si fa fatica a mollare le cose ed a stare di 
fronte a Cristo Eucarestia: ma dopo, è facile sentire dentro il proprio cuore la gioia di Pietro sul 
Monte Tabor: “E’ bello per noi stare qui!”  


