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3 novembre 2013 – XXXI Domenica Tempo Ordinario	  

	  

La liturgia odierna ci obbliga a ripensare il volto del 
Dio in cui crediamo e che annunciamo. Troppe volte, 
infatti, trasformiamo il Dio ‘giusto’ nel Dio 
‘contabile’, che ripaga ognuno secondo le proprie 
azioni. 

Il Vangelo distrugge quest’immagine spietata ma 
rassicurante di Dio, perché manifesta un Dio che pone al primo posto l’uomo da salvare. Lo 
sguardo del Figlio raggiunge la persona dove si trova, persino appollaiata su un albero 
(Zaccheo), per amarla senza condizioni e ricondurla alla propria dignità filiale. 

La prima lettura sfida la nostra comprensione spesso dicotomica dei due Testamenti. Il 
Dio-compassione che percorre le strade degli uomini «per cercare e per salvare ciò che era 
perduto» (Lc 19,10), è lo stesso Dio cantato dal libro della Sapienza, come colui che 
«chiude gli occhi sui peccati degli uomini» perché «ama tutte le cose esistenti e nulla 
disprezza di quanto ha creato» (Sap 11,23.24). 

La seconda lettura ribadisce, infine, che neppure la morte può impedire il realizzarsi di 
quest’incontro salvifico. Dio stesso ha infatti colmato la distanza tra divino ed umano e 
ormai, nella vita come nella morte, apparteniamo a colui che ha avuto compassione di noi.  

Buona Settimana nel Signore !!! 
Buona Giornata del Ringraziamento ai Borgnanes !!! 

 

“ ALZÒ LO SGUARDO VERSO ZACCHEO… ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 04/11 
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
 GIOVEDÌ 07/11  
o Ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
o Ore 19.00 Casa Canonica: Incontro C.Pa.E. 
o Ore 20.30 Sala Caminetto: “Imparare a scrivere sul giornale” – Incontro della Redazione 

Wev&Voce dell’Unità Pastorale 
o L’incontro della Scuola di teologia è sospeso 
 VENERDÌ 08/11 
o ore 20.30 Duomo di Cormons: Il Friuli sacro tra ‘800 e il ‘900 Concerto di Musica Sacra con  

il Coro  Femminile “Multifariam” e il Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda 
 SABATO 09/11 
o Ore 17.45 Chiesa della Subida, S.Messa in lingua slovena e Ringraziamento 
o Ore 18.30 Chiesa della Subida: Spiegazione del Restauro del Dipinto su tela                          

“Padre Benedicente” 
o Ore 18.50 Benedizione dei frutti della terra 
 DOMENICA 10/11 
o Ore 11.00 Chiesa di Ruttars, Lettura della Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa…” 
o ore 17.30 Casa Canonica a Cormons, Incontro Giovani di I Superiore 

 

La Giornata del ringraziamento 
Il mese di novembre nelle nostre Comunità è l’occasione per 
riscoprire la bellezza dello stare insieme e del crescere in quel 
sentimento di gratitudine verso il Signore per il dono della 
terra e dei suoi frutti. Oggi è in festa la Comunità di 
Borgnano!!! Riprendendo il messaggio dei Vescovi, in questa 
Giornata ci sentiamo particolarmente vicini, a tutti gli 
agricoltori . Ci uniamo a loro anzitutto nella preghiera, 

richiamata emblematicamente nel momento dell’Angelus, come ritratto, ad esempio, nella famosa 
tela del pittore Jean-François Millet. Agli agricoltori desideriamo esprimere poi la nostra 
gratitudine per la loro fatica. Il nostro grazie si unisce al Magnificat di Maria di Nazareth: pronta 
allo stupore, e sollecita verso la cugina Elisabetta, Maria ci rassicura con il suo canto di lode, perché 
anche i piccoli ed i poveri possono vincere nella battaglia della vita. Vi indichiamo anche la figura di 
San Giuseppe, definito dal Papa “custode, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, 
e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo 
gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge”. 
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VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI: DOMENICA 17 NOVEMBRE 

 

PREMESSA 
A seguito del Direttorio dell’Arcivescovo sui Consigli Pastorali Parrocchiali in queste due 
settimane antecedenti domenica 17 novembre invitiamo tutti quanti ad una personale 
riflessione su quale disponibilità dare all’interno delle nostre Parrocchie.  Il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale è composto da fedeli della Parrocchia o frequentanti regolarmente la 
stessa, che abbiano raggiunto i 18 anni di età, che partecipano attivamente e fedelmente, 
nel servizio, alla vita ecclesiale e dei quali siano note la Fede e la comunione con la Chiesa, 
nonché i buoni costumi e la prudenza.   
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Brazzano, Borgnano e Dolegna sarà costituito 
da 14 membri, compresi i componenti designati in ragione della varietà dei servizi ed i 
componenti di diritto (n.4 tra sacerdoti e religiosi); 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormons sarà costituito da 29 membri, compresi i 
componenti designati in ragione della varietà dei servizi o in rappresentanza di aggregazioni 
ecclesiali ed i componenti di diritto (n. 6 tra sacerdoti, diaconi e religiosi).  
Per ogni Consiglio, il Parroco potrà nominare alcune persone a titolo d’integrazione. 

La durata del Consiglio Pastorale è di 4 anni 
 
 

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI ELEZIONE 

! 1.-  Entro domenica 10 novembre si può consegnare presso l’Ufficio Parrocchiale 
di Cormons in Via Pozzetto 6 o durante le S.Messe della Domenica (in tutte le 
Chiese dell’Unità Pastorale), la scheda colorata allegata a Settimana Insieme nella 
quale dare la propria disponibilità o segnalare una persona che si reputa 
qualificata a questo importante ministero; per le parrocchie di Borgnano, Brazzano 
e Dolegna si possono segnalare fino a due persone. 
 

! 2.- Sempre entro domenica 10 novembre bisogna comunicare al Parroco                      
i nominativi delle persone delegate dalle aggregazioni ecclesiali e quelle persone 
rappresentanti dei servizi comunitari. 

 

Nel prossimo C.Pa.Pa. di Borgnano saranno membri di diritto (5): 
N.1 Rappresentante della Corale Santa Fosca,  i Sacerdoti ed una delle Suore Pastorelle. 

 

Nel prossimo C.Pa.Pa. di Dolegna saranno membri di diritto (5): 
N.1 Rappresentante del Gruppo di Catechesi, i Sacerdoti ed una delle Suore Pastorelle. 

 

 

Nel prossimo C.Pa.Pa. di Brazzano saranno membri di diritto (6) 
N.1 Rappresentante della Corale San Giorgio,  N.1 Rappresentante del Gruppo Liturgico 

i Sacerdoti ed una delle Suore Pastorelle. 
  
 

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”.  

Nel prossimo C.Pa.Pa. di Cormons saranno membri di diritto (19): 
N. 1 Rappresentante di:  

AGESCI   -   AC - MASCI   - Ric Cormons 
La Piccola Accademia  - Coro Sant’Adalberto 

Coro Giovani  - Catechisti 
Caritas - Gruppo Missionario 

Gruppo Catering  - Ministri Straordinari Eucarestia 
Web&Voce, 

i sacerdoti, il Diacono, una tra le Suore della Provvidenza, ed una delle Suore Pastorelle. 
 

! 3.-  Tra lunedì 11 novembre e sabato 16 novembre il Parroco, coadiuvato dai Sacerdoti, 
dal Diacono e dalle Suore Pastorelle contatterà le persone segnalate per il Consiglio 
Pastorale e predisporrà le schede per le elezioni di Domenica 17 novembre. 
 

! 4.- Domenica 17 novembre al termine delle S.Messe festive, secondo modalità proprie 
di ogni Parrocchia, avranno luogo le elezioni per il Rinnovo dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali. 

 

N.B. Se in qualche Parrocchia la somma dei candidati e di coloro che sono stati delegati 
dai gruppi sarà pari o inferiore al numero prestabilito tutti risulteranno eletti; se invece le 
candidature saranno superiori al numero prestabilito avrà luogo l’elezione. 

 
Il C.Pa.Pa. non deve essere inteso come un organo che il Parroco “consulta” per avere dei pareri e 
poi decidere in proprio, ma come un ambito in cui  il Parroco, altri eventuali Sacerdoti, Diaconi, 
religiosi e laici compiono insieme – nel rispetto dei carismi e delle responsabilità di ciascuno –     
un reale ed approfondito discernimento per comprendere quale sia il cammino della 
Comunità Parrocchiale: «Con l’aiuto dello Spirito Santo, nell’ascolto della Parola di Dio e nel 
confronto fraterno è possibile discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla nostra Chiesa, alle nostre 
comunità e attuarlo» (Chi è la Chiesa, p. 54).  

 

“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 
terzo  incontro, aperto a tutti, prenderemo “in esame” le pagine 22-26, “Trasformati dalla Parola”. 
A Dolegna la lettura della Lettera avviene la domenica prima della S.Messa delle ore 11.30. 


