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“ VOI SIETE LUCE E SALE DEL MONDO...”  

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 10/02 
o Ore 20.40 Sala Caminetto, Incontro Comitato Aldo Braida  
! MARTEDÌ 11/02  
o A Monfalcone, Parrocchia di San Giuseppe – Scuola Animatori 2014  

(I giovani Animatori del Grest si ritrovano alle 19.40 alla stazione dei treni) 
! GIOVEDÌ  13/02    
o Ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
o Ore 18.00 Casa Canonica, Incontro Catechiste Comunioni 
o A Borgnano, Inizio Triduo Santa Fosca 

Talora abbiamo lo spasmodico bisogno di 
metterci insieme per contarci, per renderci 
visibili, per dimostrare di esserci. 
E tu, Gesù, ci chiedi esattamente il contrario: 
scomparire come il sale, dando sapore al 
cibo senza pretendere di fare massa, paghi di 
aver portato un po’ di gusto del Vangelo. 
Altre volte abbiamo il desiderio di rintanarci 
nelle nostre stanze, nei nostri gruppi, nelle nostre 
chiese, per evitare di affrontare la pubblica 
piazza, il mare aperto, i luoghi esposti ad ogni 
vento, ad ogni bufera e ad ogni tempesta. E tu, Gesù, ci domandi di essere una luce che 
si fa vedere, una luce che rischiara, una luce che interpreta, una luce che aiuta a 
discernere, a distinguere e si fa, di volta in volta, parola che annuncia e grido di 
denuncia, azione che va controcorrente, grido coraggioso. 
Strane richieste le tue, Gesù, che ci obbligano ad adottare comportamenti inediti e scelte 
nuove, a vivere lo stile dei discepoli. 
 
     (Roberto Laurita) 

 

Dai$la$Tua$adesione$al$Ric!!!$

DAI ROMPISCENA ... AI ROMPISCENA JUNIOR !!! 
L’ idea di creare in Ric “un gruppo di Teatro dei bambini e ragazzi” 
parte dall’esperienza dei Rompiscena, il gruppo teatrale del Ric che, da 
alcuni anni,  porta avanti l’esperienza teatrale in Parrocchia. 
Anche attraverso il Teatro si vuole perseguire il grande sogno del Ric:: 
far crescere, diventare persone migliori, dare il meglio di sé per gli altri 
e con gli altri. Il teatro è un'attività che da sempre viene proposta negli 
Oratori, spesso come strumento privilegiato per raccontare e far vivere 

"storie" ai ragazzi, ai giovani ed agli adulti. 
In accordo con il Direttivo del Ric, Giulia e Lucrezia 
invitano per giovedì prossimo 13/02 alle ore 17.30, 
in Ricreatorio, in Sala Maria Rosa Muhli, i bambini ed i 
ragazzi (dalla III elementare alla I media) per 
presentare, attraverso il gioco e la fantasia, la bellezza 
del Teatro. Per informazioni si può contattare  Lucrezia 
al 347 1133597 o Giulia al 3407331321 o chiedere a Don 
Paolo. 

Oggi$pomeriggio$
la$Rassegna$Teatrale$
al$Teatro$Comunale$di$

Cormons$
Ore$17.00$
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Dentro la Parola... 
I simboli della “Luce” e del “Sale” sono presenti 
nella Parola che in questa quinta domenica del 
tempo ordinario, la Liturgia ci regala.  
Nella festa della “Presentazione di Gesù al Tempio”  
di domenica scorsa, ci siamo detti che è Cristo la 
Luce… oggi siamo chiamati a fare un passo in più 
nella nostra riflessione… il credente in quanto 
illuminato da Cristo, diventa Luce e Sale per gli altri. 
Attenzione: essere illuminati significa vivere la 
propria Fede come relazione con il Signore. In 
quanto vivo di Cristo, con Cristo e per Cristo questa 
mia vita, al di là dei miei limiti, può diventare luce. 

In che modo possiamo essere Luce? Isaia, nella prima lettura di oggi,  lo dice chiaramente: 
vivendo la giustizia, l’accoglienza, la sincerità nei rapporti. Come cristiani rischiamo di separare la 
Liturgia dalla vita: è vera Liturgia se la Parola che ascoltiamo, il Pane che spezziamo incidono 
nella nostra storia con scelte concrete e, talvolta, profetiche! Ciò che importa, allora, è una 
coerenza di fondo: il digiuno formale e religioso non ha senso se non coltivo i “semi” di giustizia.  
Le parole di Gesù nel Vangelo, diventano, quindi, un appello a “vigilare” sulle nostre parole e sulla 
forma del nostro comunicare la Fede per “ri-diventare” significativi con l’uomo di oggi. 
Una seconda sottolineatura: la testimonianza cristiana, che rende «luce e sale», si manifesta non 
solo attraverso l’azione individuale, ma anche (e forse soprattutto) nel recupero di una 
dimensione ecclesiale. Tutti insieme, in quanto credenti, siamo responsabili dei nostri valori 
cristiani nella società di oggi. Tutti insieme siamo Chiesa di Gesù. A volte può essere comodo 
continuare a pensare che la Chiesa sono solo il Papa, i Vescovi, i preti e religiosi. Se accettiamo la 
serietà della Fede, dobbiamo accettare anche la corresponsabilità nell’essere Chiesa. Non 
camminiamo nel mondo da soli, ma come ‘Comunità’. Non siamo ‘luce e sale’ isolatamente, ma 
come Comunità. Per questo ci si trova “insieme” all’Eucarestia festiva. Il valore della Comunità è 
un valore aggiunto alla nostra Fede individuale… 
Un ultimo contributo alla nostra riflessione: se pensiamo al sale è necessario che questo debba 
sciogliersi per amalgamarsi al cibo... in altre parole “deve scomparire”. Fuori metafora risulta un 
invito chiaro per i credenti a contribuire alla manifestazione ed all’incarnazione di Cristo nella 
storia perché lui appaia come salvezza e liberazione. È bello, ancora una volta, ricordare Giovanni 
il Battista quando indica Gesù “io devo diminuire, lui deve aumentare”. 
 Il Vangelo ci chiede di diventare “sale” e “luce” per portare gli altri a Gesù... non dobbiamo essere 
strade che fermano a sé ma riscoprirci strumenti che aiutano gli altri a fare una bella e 
significativa esperienza di Fede. 
 

BORGNANO E RUTTARS IN FESTA 
Giovedì 13/02 a Borgnano, inizierà il Triduo in preparazione alla Festa di 
Santa Fosca che culminerà con la Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da don Mirko Franetovic, alle ore 15.00 del 16 febbraio. Al 
termine della S.Messa, seguirà la Processione, con l’immagine della 
Santa Patrona lungo le vie del paese per poi concludersi alla chiesetta sul 
colle. 

 

Anche Ruttars  domenica 16/02 sarà in festa ricordando San 
Valentino, Santo Patrono della Comunità. Alle ore 11.00 verrà 
celebrata la Santa Messa Solenne  presieduta da don Valentino 
(fin d’ora buon onomastico) a cui seguirà la processione con 
l’immagine del Santo. Ad accompagnare questo momento 
importante della Comunità, ci sarà il suono delle campane con la 

presenza degli Scampanotadors di Mossa. 
 
 

CHIESA COMUNIONE DI COMUNITÀ  PER LA MISSIONE 
I MISSIONARI DI VILLAREGIA TRA NOI 

Da Lunedì 17 a domenica 23 febbraio prossimi, alcuni Missionari della Comunità Missionaria di 
Villaregia  di Pordenone, saranno presenti tra noi, per animare le nostre Comunità Parrocchiali 
ricordando, ad ognuno di noi, l’impegno che ci appartiene in quanto cristiani: costruire una 
Chiesa che sia una Famiglia missionaria. I Missionari, oltre ad animare le Liturgie nelle 
Comunità, durante la settimana incontreranno i vari gruppi parrocchiali e di catechesi per un 
momento di testimonianza e di riflessione comune.  
 

 
P E L L E G R I N A G G I OP E L L E G R I N A G G I O   Q U A R E S I M A L EQ U A R E S I M A L E   AA   M O N T E B E R I C OM O N T E B E R I C O   ( V I C E N Z A )( V I C E N Z A )   

È ormai una bella tradizione, nel tempo quaresimale, vivere un Pellegrinaggio in luoghi significativi 
per prepararci al meglio alle festività pasquali. Quest’anno viene organizzato per                             
sabato 29 marzo il PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTEBERICO A VICENZA. La partenza è fissata 
per le ore 07.30 dalla stazione dei treni di Cormons. Con il pullman raggiungeremo Vicenza. Giunti 
in Santuario, in una sala messa a disposizione dai Frati dell’Ordine di Maria, ci prepareremo al 
Sacramento della Riconciliazione: seguiranno per le Confessioni individuali. Ci sarà il tempo per il 
pranzo: chi vuole può prenotarlo il pranzo presso il Ristorante “Ai 7 Santi” (€18) oppure pranzare al 
sacco o dove si desidera. Intorno alle 15.00, celebreremo la S.Messa e vivremo l’Atto di Affidamento 
a Maria; rientro previsto a Cormons per le ore 19.00. Il contributo per la corriera è di €15. Ci si può 
iscrivere in Ufficio Parrocchiale a Cormons, fino ad esaurimento posti: all’atto dell’iscrizione si potrà 
dare l’eventuale adesione al pranzo. Per motivi organizzativi invitiamo, chi desiderasse 
partecipare, a dare in tempi brevi la propria adesione.  
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