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La Settimana 
INSIEME 

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

27 ottobre 2013 – XXX Domenica Tempo Ordinario	  

	  

Il riferimento a Dio-giudice (Sir 35,12), ed a coloro 
che «presumevano di essere giusti» (Lc 18,9), 
indirizza la nostra riflessione sul tema della       
giustizia divina, manifestata nell’esaudimento 
della preghiera umana. Le pagine bibliche sono 
unanimi nell’affermare che esiste una distanza tra i 
criteri utilizzati da Dio e quelli che predominano nei 
rapporti umani.  

La prima lettura afferma che Dio non giudica la persona secondo il proprio valore sociale 
o peso economico.  

Il Vangelo descrive due persone in preghiera. Applicando criteri umani, il primo incarna la 
giustizia, il secondo la colpa. Ma lo sguardo di Dio scava oltre l’apparenza, cogliendo la 
verità del loro cuore.  

La seconda lettura, infine, rivela il luogo in cui ogni ‘giustizia’ sarà manifestata: il 
momento della morte. L’avvicinarsi della morte è l’ora della verità, in cui il volto autentico 
di ogni persona viene svelato.  

Buona Settimana nel Signore!!! 

“ ABBI PIETÀ DI NOI, SIGNORE… ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 28/10 
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
 MARTEDÌ 29/10 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori Riconciliazione 
 MERCOLEDÌ 30/10 
o Ore 20.00 Centro Pastorale “Trevisan” Cormons: Incontro C.Pa.Pa. Cormons 
 GIOVEDÌ 31/10  
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”:  Scuola di Teologia 

La Chiesa nelle lettere di Paolo (prof. Grasso don Santi) 
Attenzione: oggi non viene vissuta l’Adorazione Eucaristica 

 VENERDÌ 01/11 – TUTTI I SANTI  - SOLENNITÀ 
 

 SABATO 02/11 – COMMEMORAZIONE FRATELLI DEFUNTI 
 

 DOMENICA 3/11 
A Borgnano, Giornata del Ringraziamento  

 

  

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 	  

La Giornata Mondiale Missionaria 
Domenica scorsa abbiamo vissuto la Giornata Mondiale Missionaria. Ancora una volta si è potuto 
toccare con mano la generosità di molti che, pur vivendo una forte crisi economica, non hanno 
voluto far mancare il loro sostegno alle Opere delle Missioni. 

Nella Parrocchia di Cormons sono stati raccolti  € 1780,00 ; 
Nella Parrocchia di Borgnano sono stati raccolti €  500,00 ; 
Nella Parrocchia di Brazzano sono stati raccolti € 195,00. 

Tutte le offerte saranno consegnate all’Ufficio Missionario Diocesano. 
Nella Parrocchia di Dolegna le offerte, che verranno raccolte nei Cimiteri il prossimo 1 novembre, 
saranno destinate all’intenzione missionaria. 
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VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI: DOMENICA 17 NOVEMBRE 
Con il decreto della scorsa settimana, l’Arcivescovo ha fissato per il 17 novembre l’elezione 
dei nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali in tutta la Diocesi. Nelle prossime settimane 
comunicheremo le modalità per il rinnovo dei C.Pa.Pa. nelle nostre Comunità. 
È importante fare nostra la premessa del Vescovo Carlo quando ci ricorda che tutti sono 
chiamati a promuovere il regno di Dio. «All'interno delle comunità ecclesiali, l'azione dei laici è 
talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più 
raggiungere la sua piena efficacia» (AA 10). 
Questo implica la concezione conciliare di Chiesa popolo di Dio, formata da pastori, diaconi, 
religiosi, laici, di pari dignità in forza del battesimo ma con vocazioni, carismi e ruoli diversi: 
non un Parroco che si colloca al vertice di una piramide per comandare, ma al 
centro di una circolarità partecipativa per essere insieme animatore e propulsore 
di tutte le energie della Comunità . 
L’aspetto della Comunità è anch’esso costitutivo della Chiesa: «Piacque a Dio - afferma LG 9 - 
di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma 
volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella Verità e santamente lo servisse». È 
come dire, in altre parole, che noi non siamo nati cristiani sciolti, ma siamo nati Comunità 
Comunità vuol dire “cum-munus”, un insieme compaginato di persone che hanno ciascuna 
un compito, un incarico, un impegno. 
 
Cum: cioè assieme, potremmo dire “coralmente” in modo che ognuno possa portare il 
proprio specifico, la propria caratteristica, il proprio dono per la comune crescita nella 
valorizzazione di tutti. 
 
Munus: cioè compito, impegno dei cristiani: «Essi formano la comunità cristiana, dando ai 
loro rapporti interpersonali basati sulla Fede, sulla Speranza e sulla Carità, e tendenti 
all'edificazione dell'unico Corpo del Signore, la forma di un'aggregazione stabile di persone 
per la manifestazione storica, cioè visibile nella sua continuità, della comunione” (CC 36). 
Il “munus” compito e missione, della Comunità è essere in Cristo come sacramento, cioè 
segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1). 
 
IL FRIULI SACRO TRA ‘800 E IL ‘900 
Venerdì 8 novembre 2013 in Duomo a Cormons, alle ore 20.30 il Coro  Femminile 
“Multifariam” e il Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda ci aiuteranno, attraverso il 
canto corale, ad entrare nel mistero di Dio e contemporaneamente a fare un percorso storico 
musicale sulla musica sacra nel nostro territorio tra il XIX e il XX secolo. Durante la serata 
verranno presentati, tra gli altri, brani di Dipiazza, Candotti, Maiero e Seghizzi. 
 
   

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 

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” che hanno fatto parte della Comunità e vivono nella pace del 
Signore. 
 

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

Continua comunitariamente, il lunedì sera alle ore 20.40 (e fino alle 21.30) presso la Sala Basso 
del Centro Pastorale “Trevisan”, la lettura della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Carlo. In questo 
secondo incontro, aperto a tutti, prenderemo “in esame” le pagine 14-22, “il discorso di Pietro”.  

 
Giorni della Memoria: 1 / 2 novembre 2013 

Giovedì 31 ottobre  - Vigilia di  Tutti I Santi 
Orario S.Messe 

Ore 18.30 San Leopoldo 
Ore 19.30 Chiesa di Santa Fosca – Borgnano 

 
Venerdì 1 novembre 2013 - Solennità di Tutti I Santi 

Orario Festivo delle S.Messe 
(a Dolegna al termine della Celebrazione delle ore 11.30  seguirà la processione in cimitero) 

 

Nel pomeriggio nei Cimiteri di Borgnano, Brazzano e Cormons 
ore 14.30: Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 

 

a Ruttars (Cimitero) ore 14.30 Celebrazione Liturgica segue in cimitero Benedizione delle Tombe 
a Mernico (Chiesa) ore 15.30 Celebrazione Liturgica segue in cimitero Benedizione delle Tombe 

 

Sabato 2 novembre 2013 – Commemorazione Fratelli Defunti 
Ore 11.00 in cimitero a Cormons: S.Messa Solenne in ricordo dei Caduti delle guerre 

**** 
Ore 10.00 Cimitero di Scriò: Celebrazione liturgica e Benedizione delle Tombe 

 

Ore 18.30 Duomo di Cormons: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 18.30 Chiesa di Brazzano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 19.00 Chiesa di Dolegna: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 19.30 Chiesa di Borgnano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 


