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24 novembre 2013 – Solennità di Cristo Re dell’universo!

!

La croce con la scritta: «Costui è il re dei 
Giudei» è l’immagine di Cristo Re che ci 
presenta oggi la Liturgia.  

Il Vangelo di Luca fa emergere 
l’attenzione di Gesù verso gli altri anche 
sulla croce. C’è una promessa nei confronti 
del malfattore che riconosce i suoi errori: 
«Oggi con me sarai nel paradiso»: Gesù 

offre, a tutti ed in ogni momento, la possibilità di incontrarlo come il Re, il 
Signore della vita. 

L’inno della Lettera ai cristiani di Colossi precisa la qualità e 
l’estensione del potere di Cristo: «Egli è immagine del Dio invisibile» e 
per questo ha il potere di liberare dalle tenebre, offrire il perdono dei 
peccati, riconciliare tutte le cose, pacificare cielo e terra. 

Buona Settimana nel Signore !!! 
 

 
Oggi a Cormons, si celebra la Giornata Provinciale del Ringraziamento 

 
 
 

Nel Pomeriggio ad Aquileia ore 15.30 
Chiusura Solenne dell’Anno della Fede 

“ OGGI SARAI CON ME IN PARADISO” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 25/11  
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
 MARTEDÌ 26/11 
o Ore 20.30 Brazzano, Casa Canonica: Gruppo Liturgico 
 MERCOLEDÌ 27/11 
o Ore 20.00 Sala Caminetto, Riunione Redazione Web&Voce 
o Ore 20.30 Casa Canonica, Incontro Catechiste Riconciliazione 
 GIOVEDÌ  28/11    
o Ore 09.15 Incontro Caritas 
o Ore 17.45 San Leopoldo: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”:  Scuola di Teologia 

La Chiesa nelle lettere di Paolo (prof. Grasso don Santi) 
 VENERDÌ 29/11  
o Ore 11.00 Inaugurazione Mercatino Missionario 2013 in Viale Fiuli 32 Ex Negozio Calzature 
o Ore 20.30  Sala Protezione Civile Mernico: Incontro pubblico sul tema dell’Affido Familiare 
 DOMENICA 1 DICEMBRE -  INIZIO TEMPO DI AVVENTO 
o Ore 10.00 Duomo di Cormons, Presentazione Bambini della Riconciliazione 
o Ore 11.00 Chiesa di  Dolegna, Lettura della Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa…” 
o Ore 14.30 Prepotto, Casa Canonica: Incontro Genitori di Dolegna e Prepotto 

Orario delle S.Messe fino al 15 dicembre 2013 
Nei giorni feriali: 
 Alla mattina: dal lunedì al sabato:      ore 07.10 Rosa Mistica 
Alla sera:                   Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì  ore 18.30 SAN LEOPOLDO 
   Mercoledì:   ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 

Nei giorni pre festivi 
   ore 18.30 San Leopoldo (Cormons) 
   ore 19.30 Santa Fosca (Borgnano – tutto l’anno) 

Sabato 7 dicembre alle ore 17.45 Chiesa della Subida (in lingua slovena) 
Nei giorni festivi: 
Cormons   ore 7.30 San Leopoldo - ore 8.30 Rosa Mistica 
    ore 10.00 – ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto 
Brazzano  ore 10.30 
Borgnano  ore 11.00 
Dolegna del Collio ore 11.30   

I Domenica: Dolegna;  II Domenica: Ruttars;  III Domenica: Scriò;  IV Domenica: Mernico 
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CHIUSURA SOLENNE AD AQUILEIA dell’ANNO DELLA FEDE 

Oggi, domenica 24 novembre nel pomeriggio alle ore 15.30 
tutte le Parrocchie della Diocesi sono invitate in Basilica di 
Aquileia, per la celebrazione con cui si chiuderà solennemente 
l’Anno della Fede. (L’appuntamento è alle ore 15.15 in Piazza 
Capitolo). 

Nella Liturgia che verrà vissuta - non l’Eucaristia – verrà fatta memoria del Battesimo, si 
ascolterà la parola del Vescovo ed alcune testimonianze e si professerà la Fede con il Credo di 
Aquileia. A tutti i partecipanti verrà consegnata una graziosa immagine omaggio 
rappresentante una porzione di mosaico della Basilica ed il Credo di Aquileia. 

 

 
FESTA DEL “CRISTO EUCARISTICO” NELL’INFERMERIA DELLE SUORE 
Per le Suore della Provvidenza, la Festa odierna assume una particolare solennità. Dopo la 
S.Messa celebrata in “Infermeria”, verrà esposto Cristo Eucarestia per la preghiera personale 
delle Suore; nel pomeriggio, alle ore 15.30, ci sarà la Processione lungo i corridoi della Casa 
ed, a seguire, il Canto dei Vespri nel Santuario di Rosa Mistica alle ore 16.40. Ringraziamo 
di cuore le tante Sorelle che nel silenzio offrono la loro preghiera al Signore per le nostre 
Comunità e per la Chiesa intera. Anche se ammalate ed a letto, queste nostre Suore si 
informano su ogni singola iniziativa ed attività, sostenendoci sempre con l’affetto e la loro 
preghiera. 
 

 
PRESENTAZIONE BAMBINI DELLA RICONCILIAZIONE 
Durante la S.Messa, di domenica prossima 01/12, delle ore 10.00 in Duomo a Cormons, 
verranno presentati i bambini che quest’anno hanno iniziato il percorso della catechesi. Per 
molti, è l’inizio di un’amicizia con la Comunità ecclesiale che speriamo nel tempo possa 
crescere e consolidarsi.  
 

 
 

LE BORSE DELLA SPESA 
Nel tempo di Avvento come tradizione, vivremo la “Giornata della Spesa” per la Caritas. Il 
giorno della raccolta è fissato per domenica 1 dicembre durante tutte le S.Messe 
nell’Unità Pastorale. Tutti sono invitati a portare, secondo la propria disponibilità e secondo 
il proprio cuore, generi alimentari che verranno, quindi, distribuiti dai volontari alle famiglie 
“bisognose”, senza ulteriori “passaggi”. La “borsa della spesa” può contenere generi 
alimentari non deperibili: cibi in scatola (legumi, tonno, carne), olio, zucchero, caffè, farina, 
latte a lunga conservazione, riso (non pasta perché a livello regionale ne abbiamo ricevuta 
quanto basta) alimenti per bambini (omogeneizzati, pappe in polvere) e, visto il periodo di 
feste, panettoni, pandori, biscotti. 
 
   

MEMORIA POSTICIPATA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE 
Don Giacomo Alberione nacque il 4 aprile 1884 a San Lorenzo di Fossano (Cuneo). Ancora giovane 
seminarista, la notte di passaggio dal secolo XIX al XX, nel corso di una lunga adorazione 
eucaristica, visse una intensa esperienza spirituale. In essa percepì con chiarezza la sua futura 
missione: vivere e dare al mondo Gesù Cristo Via e Verità e Vita, utilizzando, a tal fine, tutti i mezzi 
più celeri ed efficaci che il progresso umano offre per la comunicazione tra le persone. Per 
realizzare questa missione, fondò la “Famiglia Paolina”, composta da cinque Congregazioni 
religiose, quattro Istituti di consacrati secolari ed una Associazione di laici. Concluse la sua 
esistenza terrena il 26 novembre 1971, dopo aver ricevuto la visita del Papa Paolo VI.  Mercoledì 
prossimo 27 novembre durante la S.Messa delle ore 18.30 in San Rocco a Brazzano, ci 
stringeremo con affetto a Suor Luigia, Suor Fernanda e Suor Maria e, con loro, faremo 
festa ricordando il loro fondatore. 
 

NELLA BUFERA AMMAINA LA VELA 
È questo il titolo della Commedia Teatrale, che andrà in scena sabato prossimo 30 novembre alle 
ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Cormons. Il testo teatrale, scritto e portato in scena dalla 
prof.ssa Maria Rosaria De Vitis Piemonti ed interpretato dalla Compagnia “Attori senza confini”, 
nasce da una domanda “Che cosa pùò fare una famiglia travolta dalla bufera della crisi, se non 
rispolverare l’antico metodo dell’arrangiarsi?”. L’ingresso in sala sarà ad offerta libera: il ricavato 
verrà devoluto all’Associazione “Francesca Messina” di Cormons per sostenere il fondo di 
solidarietà verso le famiglie bisognose del nostro territorio.  

 

CAMBIO PROVVISORIO ORARIO S.MESSE SERALI 
Con domani sera, lunedì 25 novembre, ed indicativamente fino al 14 dicembre, la S.Messa 
Vespertina delle ore 18.30 verrà celebrata in San Leopoldo in quanto, presso il Santuario di Rosa 
Mistica, inizieranno i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico. Rimane invariato l’orario 
mattutino delle ore 07.10 in Rosa Mistica. 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMONS:  MANDATO  2013 – 2017 
Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Parrocchia a Cormons, al termine delle 
S.Messe vivremo l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 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. Ricordiamo quanti hanno dato la propria disponibilità: 

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  
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