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10 novembre 2013 – XXXII Domenica Tempo Ordinario!

!

Non è difficile trovare nella risurrezione il tema 
unificante di questa domenica. Si tratta del motivo 
centrale della Fede cristiana perchè, come ricorda 
Paolo: «... se Cristo non è risorto, vuota allora è la 
nostra predicazione, vuota anche la vostra Fede»    
(1 Cor 15,14).  
Tuttavia, le letture di oggi non vogliono 

semplicemente presentare un dogma che, almeno da un punto di vista teoretico, è realtà 
acquisita. Vogliono, al contrario, aiutarci a riflettere sulla rilevanza di questo mistero nella 
nostra vita: in quale misura la Fede nella risurrezione determina il nostro agire nella 
storia? Come vivere da ‘risorti’?  
La prima lettura ci offre la risposta di sette fratelli: per la Fede nella risurrezione possono 
affrontare persecuzione e martirio nella certezza che sofferenza e morte non sono l’ultimo 
atto dell’esistenza umana e della storia.  
Il Vangelo ci ricorda che il nostro Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Permanere nella 
relazione con lui è permanere in un processo vivificante capace di renderci ciò che siamo: figli 
di Dio. Negare la realtà della risurrezione significa negare il coinvolgimento divino nella storia 
umana.  
La seconda lettura ci conduce alla radice della Fede nella risurrezione: la fedeltà di Dio, una 
fedeltà che non verrà mai meno perchè Dio non può non essere fedele a se stesso.  
 

Buona Settimana nel Signore !!! 

“ CRISTO È RISORTO. ANCHE NOI RISORGEREMO. ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 11/11 – SAN MARTINO 
o Ore 11.00 Rosa Mistica, S.Messa in onore di San Martino Patrono della Fanteria 
o Ore 11.00 Chiesa di S.Giuseppe – Dolegna, S.Messa per la Giornata del Ringraziamento 
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
 GIOVEDÌ 14/11  
o Ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
o Ore 20.30 Casa Canonica, Incontro Direttivo Ric Cormons 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”:  Scuola di Teologia 

La Chiesa nelle lettere di Paolo (prof. Grasso don Santi) 
 VENERDÌ 15/11 – ANNIVERSARIO MORTE DI MONS. TREVISAN 
o Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica ricordando Mons. Trevisan 
o Ore 18.30 Brazzano – Lucciolata in favore della”Via di Natale di Aviano” 
o Ore 20.00 Ric Cormons, Incontro del Catering “Sant’Adalberto” 
 DOMENICA 17/11 
o Ore 11.00 Chiesa di Scriò, Lettura della Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa…” 
o A Brazzano, Giornata del Ringraziamento 

 

Sacramento della Riconciliazione - Santuario di Rosa Mistica 
 

Ogni venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Ogni venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Oppure, su appuntamento, contattando i Sacerdoti 

La Giornata Mondiale Missionaria a Dolegna e le Offerte per la Caritas a Cormons 

Nella Parrocchia di Dolegna le offerte raccolte nei Cimiteri lo scorso 1 novembre, come tradizione 
sono state destinate all’intenzione missionaria: alle porte dei Cimiteri sono stati raccolti 
€677,57 che verranno inviati al Centro Missionario. 

A Cormons, le offerte raccolte dai giovani per la Caritas Parrocchiale, ammontano a € 1783,30. 
Con questi fondi vengono acquistati beni di prima necessità per le “borse della spesa” e servono 
da supporto per le famiglie in difficoltà (prime emergenze nel pagamento di qualche fattura 
luce, acqua etc..). 
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LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Si vive oggi, 10 novembre a 
Pordenone, a livello nazionale, la 
Giornata del Ringraziamento. La scorsa 
settimana ci siamo ritrovati a 
Borgnano, mentre nelle prossime 
settimane, nelle altre Comunità, 
vivremo il grazie al Signore per il dono 
della terra. 
La Giornata del ringraziamento è 

l’omaggio pubblico a Dio creatore, un invito a comprendere che il senso della attività 
agricola è sotto la provvidenza di Dio. Da oltre sessant’anni si rinnova questo sguardo al 
Creatore ed a quanto fa per noi. E’ bello sperimentare il lavoro e l’impresa sotto la 
benedizione di Dio. E’ giusto ringraziare Dio, è giusto sempre, ma lo è in modo particolare al 
termine di un’annata agraria nella quale si è potuto sperimentare i benefici del Signore.   
Il lavorare la terra è una vocazione e non solo una specializzazione dentro un settore 
economico. Se si smarrisce, poi, la vita come missione, si banalizza anche il rispetto verso la 
terra, la casa comune degli uomini. Il lavoro agricolo non può esaurirsi dentro la sola ricerca 
dell’espansione, ma anche della solidarietà. Il valore della destinazione universale dei beni è 
un obiettivo sempre da educare e confermare perché economia e solidarietà  vanno saldate 
insieme. I beni della terra, purtroppo, non sono disponibili per tutti gli uomini, causando 
condizioni di ingiustizia e di povertà per molti popoli. I frutti della terra sono essenziali 
per tutti.  
Ricordiamo il programma del Ringraziamento nelle nostre Comunità: 

! Domani, lunedì 11 novembre (San Martino) a Dolegna del Collio 
Al termine della S.Messa delle ore 11.00 nella Chiesa di San Giuseppe a Dolegna, dopo la 
Benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli, seguirà la “festa del paese”. Sarà presente 
l’Arcivescovo emerito Mons. De Antoni. 

! Domenica 17 novembre a Brazzano 
Al termine della S.Messa delle ore 10.30, dopo la Benedizione dei trattori e degli strumenti 
agricoli, seguirà il pranzo comunitario nei locali della Canonica. 

! Domenica 24 novembre a Cormons 
La S.Messa, accompagnata dai Cori della Parrocchia, verrà celebrata alle ore 10.00 in Duomo: al 
termine in Piazza XXIV Maggio il gesto della benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli. 
Sarà una giornata importante perché, dopo anni, sarà la Parrocchia di Sant’Adalberto ad 
ospitare la Giornata Provinciale del Ringraziamento. L’Arcivescovo mons. Carlo Redaelli 
presiederà la Concelebrazione Eucaristica. 
 
 
   

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”.  

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI: DOMENICA 17 NOVEMBRE 
Come comunicato la settimana scorsa, in questi giorni, 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 nelle nostre 4 parrocchie e predisporrà le schede per le 
elezioni di Domenica prossima 17 novembre.  
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. 

 

ANNIVERSARIO DI MONS. TREVISAN  
Venerdì prossimo 15 novembre ricorderemo il 6° anniversario della 
“pasqua” di Mons. Giuseppe Trevisan per più di quarant’anni Parroco di 
Cormons. Lo ricorderemo, in modo particolare, alla S.Messa della sera 
alle ore 18.30 in Rosa Mistica. La celebrazione sarà accompagnata 
dalla Corale “Sant’Adalberto” alla quale Monsignore era molto legato.   
 

LA LUCCIOLATA A BRAZZANO 
Venerdì prossimo alle ore 18.30 nella Chiesa di San Lorenzo a Brazzano verrà celebrata l’Eucarestia 
dopo la quale seguirà la Lucciolata, la passeggiata notturna di solidarietà il cui ricavato andrà alla 
gestione della Casa “Via di Natale” di Aviano. 
 

INCONTRI “ZERO”… PER SCOPRIRE L’AFFIDO IN FAMIGLIA 
L’Associazione “Piccola Accademia” e l’Associazione “Par Vivi in Famee”, con il patrocinio dei 
Comuni di Cormòns e di Dolegna del Collio, ed in collaborazione con l’Unità Pastorale Parrocchiale 
di Cormòns, organizzano due serate all’insegna della sensibilizzazione sull’affido familiare, 
venerdì 22 novembre, ore 20.30 in Sala Civica a Cormòns e venerdì 29 novembre, ore 20.30 nella 
Sala della Protezione Civile a Mernico, frazione di Dolegna del Collio. 
È importante riflettere su un tema delicato ed importante quale l’Affido dei Minori: una famiglia o 
un adulto accoglie nella propria casa, nella propria rete di relazioni e nella vita di ogni giorno un 
bambino o ragazzo e la sua storia per un periodo che può variare da qualche mese a più anni.  
Gli incontri, in programma, sono stati pensati per motivare le Comunità locali ad aprirsi 
all’accoglienza ed alla condivisione. Un’occasione per scoprire e riflettere sulle esigenze di 
oggi e renderle un’opportunità per il domani. 
 

CHI È LA CHIESA – LETTURA DELLA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
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 
quarto incontro, aperto a tutti, prenderemo “in esame” le pagine 26-34, “Trasformati dalla 
Parola”. A Dolegna la lettura della Lettera avviene la domenica prima della S.Messa delle              
ore 11.30. 
 
 
   


