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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
info@chiesacormons.it - 048160130 

20 ottobre 2013 – XXIX Domenica Tempo Ordinario	  

	  

La liturgia di oggi ci offre di riflettere su un tema 
particolarmente caro all’evangelista Luca, il tema della 
preghiera, offrendoci alcuni compagni di strada. 

Nella prima lettura incontriamo Mosè, ritto sulla cima 
del monte con le mani alzate, per sostenere il bastone di 
Dio. La sua debolezza simbolizza la radicale povertà 
umana, che soltanto nel riconoscimento della presenza di 

Dio e nel fiducioso abbandono alla sua potenza, può trasformare l’impotenza in grido. 

Nel Vangelo una vedova anonima ci insegna il valore della paziente perseveranza, 
capace di trasformare il grido umano nel luogo dell’intervento di Dio.  

Nella seconda lettura, infine, il Pastore svela a Timoteo – ed a noi con lui – l’esito della 
perseveranza nella preghiera: il radicarsi nella Parola per essere trasformati in parola di 
salvezza per il mondo. 

Buona Settimana nel Signore!!! 

“ SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 21/10 
o Ore 20.40 Sala Caminetto,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
 MERCOLEDÌ 23/10 
o Ore 18.30 Casa Canonica Cormons: Incontro Catechiste Prima Comunione 
 GIOVEDÌ 24/10  
o Ore 09.00 Sede Caritas: Incontro mensile di formazione 
o Ore 17.30 Rosa Mistica – Ora di Adorazione con l’Intenzione Missionaria 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”:  Scuola di Teologia 

La Chiesa nelle lettere di Paolo (prof. Grasso don Santi) 
 VENERDÌ 25/10  
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori Prima Comunione 
 SABATO 26/10 
o Ore 15.30 Casa Canonica Mernico: ORATORIAMO  

Inizio attività di catechesi 2013/2014 per le Parrocchia di Dolegna e Prepotto 
 

********* 
Gli orari delle S.Messe nell’Unità Pastorale 

 Nei giorni feriali:  alla mattina:    dal lunedì al sabato:   ore 07.10 Rosa Mistica 
                    alla sera: Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: ore 18.30 Rosa Mistica 
                                Mercoledì:  ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
  
Nei giorni prefestivi:    ore 18.30 San Leopoldo (Cormons) 
             ore 19.30 Santa Fosca (Borgnano – tutto l’anno) 

Il primo sabato del mese alle ore 17.45 Chiesa della Subida (in lingua slovena) 
     

Nei giorni festivi:  a Cormons  ore 7.30 San Leopoldo   ore 8.30 Rosa Mistica 
     ore 10.00 – ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto 
                                     a Brazzano ore 10.30       
   a Borgnano  ore 11.00   

   a Dolegna ore 11.30   
     Prima Domenica: Dolegna   ////   Seconda Domenica: Ruttars 
     Terza Domenica: Scriò        ////    Quarta Domenica: Mernico  

Informazioni 
L’Ufficio Parrocchiale di Cormons è aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia, ogni giorno dal lunedì 
al sabato con 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 	  

Abbiamo vissuto l’Eucarestia domenicale: ebbene la Fede in Cristo ci chiama “ad 
uscire” a metterci in cammino con le genti, per annunciare e condividere la Buona 
Notizia.  Solo così saremo vero “pane spezzato per gli altri”… sulle strade del 
mondo. 
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GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA  
Sarebbe bello riprendere in mano il messaggio di 
Papa Francesco per questa importante giornata. 
Tra i vari passaggi che il Santo Padre c’invita a 
fare, è imparare sempre più a leggere la storia con 
gli occhi della Parola nello Spirto Santo. Così Papa 
Francesco scrive: “Nella nostra epoca, la mobilità 
diffusa e la facilità di comunicazione attraverso i 

new media hanno mescolato tra loro i popoli, le conoscenze, le esperienze. Per motivi di lavoro 
intere famiglie si spostano da un continente all'altro; gli scambi professionali e culturali, poi, il 
turismo e fenomeni analoghi spingono a un ampio movimento di persone. A volte risulta 
difficile persino per le comunità parrocchiali conoscere in modo sicuro e approfondito chi è di 
passaggio o chi vive stabilmente sul territorio. Inoltre, in aree sempre più ampie delle regioni 
tradizionalmente cristiane cresce il numero di coloro che sono estranei alla fede, indifferenti 
alla dimensione religiosa o animati da altre credenze. Non di rado poi, alcuni battezzati fanno 
scelte di vita che li conducono lontano dalla fede, rendendoli così bisognosi di una “nuova 
evangelizzazione”. A tutto ciò si aggiunge il fatto che ancora un'ampia parte dell'umanità non 
è stata raggiunta dalla buona notizia di Gesù Cristo. Viviamo poi in un momento di crisi che 
tocca vari settori dell'esistenza, non solo quello dell’economia, della finanza, della sicurezza 
alimentare, dell’ambiente, ma anche quello del senso profondo della vita e dei valori 
fondamentali che la animano. …  L’uomo del nostro tempo ha bisogno di una luce sicura che 
rischiara la sua strada e che solo l’incontro con Cristo può donare. Portiamo a questo 
mondo, con la nostra testimonianza, con amore, la speranza donata dalla fede! La 
missionarietà della Chiesa non è proselitismo, bensì testimonianza di vita che illumina il 
cammino, che porta speranza e amore. La Chiesa - lo ripeto ancora una volta - non è 
un’organizzazione assistenziale, un’impresa, una ONG, ma è una Comunità di persone, 
animate dall'azione dello Spirito Santo, che hanno vissuto e vivono lo stupore dell’incontro con 
Gesù Cristo e desiderano condividere questa esperienza di profonda gioia, condividere il 
Messaggio di salvezza che il Signore ci ha portato. E’ proprio lo Spirito Santo che guida la Chiesa 
in questo cammino”. 
 

“CHI È LA CHIESA” 
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI AGLI ATTI DELLE NOSTRE PARROCCHIE 

Domani, lunedì 21 ottobre alle ore 20.40 (e fino alle 21.30) presso la Sala Caminetto    
del Centro Pastorale “Trevisan” inizieremo la lettura della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo 
Carlo. In questo primo incontro, inizieremo a confrontarci con la Chiesa di Gerusalemme. 
L’incontro è aperto a tutti, per cui sarebbe bello ritrovarci numerosi                         
per condividere idee e pensieri.   

ADORAZIONE EUCARISTICA “SULLE VIE DEL MONDO” 
Giovedì prossimo 24 ottobre alle ore 17.30 in Rosa Mistica,  

in occasione della Giornata  Mondiale Missionaria,  vivremo l’Adorazione Eucaristica. 
Ognuno di noi in quanto battezzato è chiamato ad essere missionario ma ogni missionario è tale 
solo se s’impegna nella via della santità: il missionario deve essere “un contemplativo in azione”.  
La parola chiave dell’Adorazione Eucaristica è “contemplare”, ovvero avere uno sguardo evangelico 
sulla vita, è sentire di poter presentare al Signore Risorto, presente nell’Eucarestia, ogni uomo e 
donna, nostri fratelli. 
 

LA PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
Durante la S.Messa delle ore 10.00, di domenica prossima 27 ottobre in Duomo a Cormons, avverrà 
il “Rito di presentazione” dei bambini che nel prossimo mese di maggio vivranno la “Festa di Prima 
Comunione” nelle nostre Comunità. È un gesto che coinvolge tutta la Parrocchia di Cormons perché 
tutti siamo chiamati ad accompagnare questi bambini nel loro percorso di formazione e crescita, 
specie con l’affetto e la preghiera. Per preparare la Celebrazione le Famiglie dei bambini sono 
invitate ad un incontro di approfondimento venerdì sera alle ore 20.30 in Sala Muhli. 
 

 

MATAJUR 2013  
I Vecchi Scout del Cormons 1° ed il Masci, anche quest’anno, ripropongono per domenica prossima 
27 ottobre l’uscita al Monte Matajur per vivere una giornata di convivialità e, soprattutto, ricordare 
i fratelli scout e gli Assistenti Ecclesiastici che ci hanno preceduto alla Casa del Padre. L’incontro è 
aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per le ore 09.30 di domenica 27/10 presso il rifugio 
Pelizzo. Don Fausto celebrerà l’Eucarestia al termine della quale, tempo permettendo, verrà 
vissuta una breve camminata fino alla Chiesetta del Cristo Redentore. In rifugio, poi, il pranzo 
comunitario. 
 
 

LA SCUOLA DI TEOLOGIA 
È ripresa la Scuola di Teologia, il giovedì alle ore 20.30, presso la Sala Muhli del Centro 
Pastorale “Trevisan”. Ricordiamo che il tema di fondo di tutto il corso, in unione con il tema 
centrale dell’Anno Pastorale, è “La Chiesa nelle lettere di Paolo”.  A guidare il corso il prof.    
don Santi Grasso, laureato in teologia biblica ed autore di diverse pubblicazioni su temi biblici. 
 
ORATORIAMO 
Sabato prossimo nella Casa Canonica di Mernico riprenderà ORATORIAMO, l’esperienza mensile che 
viene proposta per tutti i bambini ed ragazzi della Parrocchia e che segnerà la ripresa dei cammini 
formativi nella zona di Dolegna e Prepotto. Infatti con la prima settimana di novembre, ogni 
venerdì pomeriggio a Mernico s’incontreranno i ragazzi delle Medie e poi i giovani delle Superiori 
per iniziare il cammino della Cresima; il sabato mattina a Prepotto  s’incontreranno  bambini delle 
elementari.  

RICORDARE PER RINNOVARE L’AFFETTO 

E LA PREGHIERA 
Anche quest’anno, come ormai 
tradizione, l’Associazione 
“Francesca Messina”, promuove 
per giovedì 31 ottobre, alle ore 
18.30, nella Chiesa di San 
Leopoldo, durante la S.Messa 
prefestiva, il ricordo dei “giovani” 


