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La Settimana 
INSIEME 

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

17 novembre 2013 – XXXIII Domenica Tempo Ordinario	  

	  

Siamo vicini alla conclusione dell’Anno Liturgico. Ad una 
lettura superficiale sembra che la Liturgia focalizzi il 
nostro sguardo sul genere “catastrofico”, annunciando la 
fine del mondo e l’approssimarsi del giudizio. In realtà 
quando la Parola contempla la fine del tempo, lo fa per 
spingerci a vivere l’oggi, ad assumerci in prima persona la 

responsabilità della nostra storia.  

La prima lettura proclama l’avvento del “giorno del Signore”, un giorno segnato dalla 
presenza di Dio, capace di purificare il popolo per renderlo inequivocabilmente “suo”.  

Il Vangelo concentra la nostra attenzione sul tempo dell’attesa, il nostro tempo. La Comunità 
del Risorto è chiamata a trasformare l’attesa in annuncio, preparando l’avvento del Regno 
attraverso una testimonianza libera e coraggiosa.  

La seconda lettura educa, infine, a vivere l’attesa come operosità responsabile, perchè 
soltanto qui, adesso, in questa realtà, è possibile incontrare il Signore che viene  

Buona Settimana nel Signore !!! 
 

Oggi a Brazzano, si celebra la Giornata del Ringraziamento 
 

Le offerte di oggi saranno interamente devolute alla  
CARITAS ITALIANA per l’emergenza Filippine 

“ … NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA ” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 18/11  
o Ore 16.45 Rosa Mistica, Santo Rosario, Vespri e Benedizione Eucaristica in collegamento 

con Radio Maria 
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
 GIOVEDÌ  21/11    
o Ore 10.30 Rosa Mistica: S.Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dei Carabineri 
o Ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
o Ore 18.00 Casa Canonica: Incontro Catechiste Comunione 
o Ore 19.00 Chiesa di Ruttars: S.Messa 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”:  Scuola di Teologia 

La Chiesa nelle lettere di Paolo (prof. Grasso don Santi) 
 VENERDÌ 22/11  
o Ore 20.30 Sala Civica, incontro pubblico sul tema dell’Affido Familiare 
 SABATO 23/11 
o Ore 15.00, Casa Canonica di Mernico, Oratoriamo 
 DOMENICA 24/11 SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
o Ore 10.00 Duomo di Cormons, S.Messa Solenne nella Giornata del Ringraziamento 
o Ore 11.00 Chiesa di Scriò, Lettura della Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa…” 
o Ore 15.30 Basilica di Aquileia: Chiusura dell’Anno della Fede  

Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 
5X1000 in favore del Ric Cormons, che essendo associato a NOI 
ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di promozione sociale. 
Basterà indicare nell’apposita  casella del riquadro del 5 per mille il 
CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 91035880318 ed  apporre la 
firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a 

sostenere le attività del nostro Ric. 	  

RADIO MARIA 
Anche quest’anno l’emittente radiofonica “Radio Maria” ha scelto la nostra Comunità ed in 
particolare il Santuario di Rosa Mistica per la trasmissione dell’Ora di spiritualità pomeridiana, 
durante la quale verrà pregato il Santo Rosario e la preghiera dei Vespri. L’appuntamento è per 
domani, lunedì 18 novembre alle ore 16.45 in Santuario. Oltre che da Radio Maria ci si potrà 
comunque collegare dal sito web www.chiesacormons.it . 
 
 

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 34-37 “Trasformati dalla Parola”.   
A Dolegna la lettura della Lettera avviene la domenica prima della S.Messa delle   ore 11.30. 
 

DOLEGNA: CAMPANILE 
I lavori di restauro del tetto del campanile della Chiesa di San Giuseppe a Dolegna del Collio avranno 
inizio subito dopo le vacanze natalizie. I concomitanti lavori, svolti dal Comune per la sistemazione e 
l'asfaltatura dello slargo antistante la Chiesa ed il campanile, avranno termine non prima della metà 
di dicembre, impedendo così di allestire i ponteggi ed avviare il 18 novembre - come inizialmente 
previsto - il cantiere del campanile. 
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IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI:  

BORGNANO, BRAZZANO E DOLEGNA DEL COLLIO 
A seguito delle segnalazioni o delle disponibilità vanno a formarsi nelle Comunità di 
Borgnano, Brazzano e Dolegna i nuovi Consigli Pastorali: infatti, essendo la somma dei 
candidati e di coloro che sono stati delegati dai gruppi pari al numero prestabilito, tutti 
risultano automaticamente eletti. 
A far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per i prossimi quattro anni: 

! a Borgnano: Barchetta Sandra, Battistutta Franco, Battistutta Marco, Bertos Odino, 
Cocozzella Loreta, Mucchiut Flavio, Tofful Michele, Tortul Nelvia, Turello Gianna, 
Vaccaro Mario; 

 

! a Brazzano: Bon Antonio, Cantarut Martina, Chiabai Antonietta, Dabska Johanna,  
D’Elia Marco, D’Elia Franco, Gomboso Chiara, Maghet Dario, Martelli Franca, 
Pizzamiglio Moreno,  Riz Adriano, Tomasetig Federico; 
 

! a Dolegna del Collio: Confin Massimiliano, Costantini Francesca, Cozzarolo 
Romano, Minisini Sara, Odorico Sabrina, Polani Paolo, Savian Silvia, Specogna 
Elena, Specogna Emilio Rino, Tuzzi Dino. 
 

CORMONS 
 

Nella Parrocchia di Sant’Adalberto, a far parte del Consiglio Pastorale sono stati designati 
dalle Associazioni o dai Gruppi le seguenti persone: 
AGESCI    Gianpiero Tranchini 
AC    Gilgana Beltrame 
MASCI    Paolo Modotti 
Ric Cormons   Francesco Marcon                                                                     
La Piccola Accademia   Daniela Perissutti 
Coro Sant’Adalberto  Massimo Barbisan 
Coro Giovani   Paolo Rigonat  
Catechisti    Giuliana Terpin 
Caritas    Livia Falato 
Gruppo Missionario   Giuliana Keber  
Gruppo Catering   Antonella Fontana 
Ministri Straordinari Eucarestia Piero Russian 
Web&Voce   Giorgio Abate   
Delegato del C.Pa.E.  Piero Basso 
 

Per la parte rimanente del Consiglio si andrà ad Elezione  
Sabato 30 novembre – Domenica 1 dicembre 

   

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”.  

INCONTRI “ZERO”… PER SCOPRIRE L’AFFIDO IN FAMIGLIA 
Come già avvisato la settimana scorsa, 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. L’incontro è aperto a tutti. Confidiamo in una larga partecipazione. 
 

 
 

COLLETTA STRAORDINARIA PER LE  FILIPPINE 
Il Tifone Haiyan che ha colpito negli ultimi giorni le Filippine, ha lasciato dietro di sé, decine di 
migliaia di morti, feriti, dispersi, probabilmente con numeri molto superiori alle stime attuali. 
Il disastro si configura pertanto come “un’emergenza umanitaria di massa”, di altissimo livello per 
devastazione e complessità, vista l’alta densità della popolazione e la vastità del territorio colpito. 
Moltissime regioni interne non sono ancora state raggiunte dai soccorritori, cosa che fa pensare e 
rafforza la probabilità che il numero delle vittime e l’entità dei danni siano destinati a crescere. 
Caritas Italiana nel sollecitare tutti alla solidarietà, invita in particolare le Caritas Diocesane a 
rilanciare l’appello per la raccolta fondi (e non di materiale). Pertanto, le offerte, che oggi 
raccoglieremo durante le S.Messe del giorno, verranno interamente inviate alla Caritas 
Diocesana di Gorizia. È possibile portare la propria offerta anche in Ufficio Parrocchiale a Cormons 
entro venerdì prossimo 22 novembre.  
 
   

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 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMONS 
MANDATO DICEMBRE 2013 – DICEMBRE 2017 

Le seguenti persone hanno dato la loro disponibilità o hanno accettato la segnalazione da parte 
della Comunità a far parte del prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saremo chiamati ad 
eleggere 9 di loro dando un massimo di tre preferenze. Le 9 persone con maggiori preferenze si 
affiancheranno alle persone delegate dalle Associazioni o Gruppi della Parrocchia costituendo il 
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Hanno dato la propria disponibilità le seguenti persone: 
 

Battistin Remo  -  Brandolin Cinzia  -  Bertin Barbara   -  Braidotti Sergio  -   Brandalise Gianfranco 
Carnevali Andrea  -  Chimera Adalberto   -   Fasiolo Gesuina   -   Femia Franco   -  Laorenza Carlo 

Maurigh Marisa  -  Odorico Bruno  -  Ottaviano Monica   -  Perin Paolo 
Riitano Nadia  -  Squillaci Roberto  -  Tonasso Bruno   -   Ventrella Luciano  

 

Per permettere alla Comunità di potersi esprimere con più tempo a disposizione per una 
approfondita valutazione, il Parroco, sentito i Sacerdoti, il Diacono e le Suore Pastorelle ed avendo 
avuto l’approvazione dell’Arcivescovo, ha spostato le “elezioni” a sabato 30 novembre – 
domenica 1 dicembre 2013: al termine di ogni S.Messa Festiva, nelle Chiese, si potrà ritirare la 
scheda e dare le preferenze fino ad un massimo di  3. 
Fin d’ora il grazie della Comunità a tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità  per la 
crescita umana e spirituale della Parrocchia.  


