  LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Riprende il sabato mattina, al termine della S.Messa delle ore 07.10 in Rosa Mistica (e fino alle ore
08.30), l’Adorazione Eucaristica durante la quale eleviamo al Signore la Preghiera per le Vocazioni
di speciale consacrazione.

Unità Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio

ANNO A  

ORARIO SANTE MESSE
Nei giorni feriali:
Alla mattina: dal lunedì al sabato:
ore 07.10 Rosa Mistica
Alla sera: Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì:
ore 18.30 Rosa Mistica
Mercoledì:
ore 18.30 Brazzano (San Rocco)
Nei giorni prefestivi:
ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto
ore 19.30 Santa Fosca (Borgnano)
Nei giorni festivi:
Cormons: ore 8.00 Rosa Mistica - ore 10.00 e ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto
Brazzano: ore 10.30 Borgnano: ore 11.00
Dolegna del Collio: ore 11.30
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Domenica 14 settembre 2014 – Esaltazione della Santa Croce  

“Avere la vita eterna...” , “il mondo sia salvato”: sono i due passaggi che possono riassumere il
Vangelo che in questa domenica viene proclamato nella Festa dell’Esaltazione della
Santa
Croce.
Come ricorda Piero Bargellini “La festa in onore della Croce venne celebrata la prima volta nel 335, in
occasione della “Crucem” sul Golgota, e quella dell'"Anàstasis", cioè della Risurrezione. La dedicazione
avvenne il 13 dicembre. Col termine di "esaltazione", che traduce il greco hypsòsis, la festa passò anche
in Occidente, e a partire dal secolo VII, essa voleva commemorare il recupero della preziosa reliquia fatto
dall'imperatore Eraclio nel 628. Della Croce trafugata quattordici anni prima dal re persiano Cosroe
Parviz, durante la conquista della Città santa, si persero definitivamente le tracce nel 1187, quando
venne tolta al vescovo di Betlem che l'aveva portata nella battaglia di Hattin”.
La Festa di oggi, però, assume un significato più profondo: attraverso la Croce il mondo viene
salvato, a chi alza lo sguardo al Crocifisso questi riceve la vita eterna. Ma per noi cristiani del XXI
secolo che cosa rappresenta la croce di Cristo? Sì è il “luogo” della sofferenza dell’Agnello, segno
efficace che rimanda alle piccole e grandi croci della nostra esistenza... ma attenzione a non ridurre
la grandezza della croce alla sofferenza. La Croce è l’amore che si concretizza, la Croce è il dono
supremo della vita. È il “ti amo” di Dio, quell’amore senza se e senza ma, quell’amore che non pone
condizioni. Nella Croce Dio ci dice cosa significa amare: fare dell’altro un valore così grande da dare la
vita per lui.
Nella Croce Gesù viene innalzato... mostrato... il suo amore non è più nascosto e può raggiungere
ogni uomo che alza lo sguardo a lui. Forse la “salvezza”, categoria biblica da attualizzare, è capire che
una vita “si salva”, si realizza quando diventa dono per gli altri. La Festa di oggi è, quindi,
contemporaneamente atto di Fede che Gesù sulla croce ci salva ed invito a non smettere di donarci
agli altri. Celebrare l’esaltazione della croce è dunque anche un richiamo a un “impegno” nel
presente contro ogni logica di violenza, contro ogni forma di carità mascherata da altri interessi.
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INSIEME

NOI TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO,
PERCHÉ CON LA TUA CROCE HAI REDENTO IL MONDO

(Prima Domenica: Dolegna; Seconda Domenica: Ruttars; Terza Domenica: Scriò; Quarta Domenica: Mernico)

  

O Timoteo,
custodisci ciò che
ti è stato affidato

La Settimana

Madonna Addolarata
Inizio Anno Scolastico
Ore 20.30 – Sala Muhli: incontro Genitori Riconciliazione (Primo anno catechesi)
Durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo Mandato alle catechiste e catechisti
Ore 11.15 Bosc di sot: S.Messa
Ore 18.30 – Sala Caminetto: Incontro C.Pa.E di Cormons
Ore 20.30 – Direttivo di Azione Cattolica
Ore 16.10 – Centro Pastorale: Primo incontro catechesi Riconciliazione
(Primo anno catechesi)

Ore 16.10 – Centro Pastorale: Ripresa catechesi Comunione (Secondo anno catechesi)
Ore 20.30 – Incontro catechiste Comunione
Ore 16.10 – Centro Pastorale: Ripresa catechesi Comunione (Secondo anno catechesi)
Ore 18.30 – Incontro catechiste Riconciliazione
! ORE 20.30 – SALA MUHLI: CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI UNITÀ PASTORALE
Ore 20.30 – Sala Muhli: Incontro Genitori Prima Comunione (Secondo anno catechesi)
Ore 10.00 – Centro Pastorale: Catechesi Riconciliazione e Comunione
Inizio Ottavario Madonna del Rosario: ore 18.00 Santo Rosario in Duomo
San Francesco di Assisi
Festa della Madonna del Rosario a Cormons (in Duomo)
Festa della Madonna del Rosario a Brazzano e Ruttars

  

In primo piano

   GRAZIE PAPA FRANCESCO
Papa Francesco da Redipuglia diffonde ancora una volta il suo messaggio di pace. E’ significativo
che lo faccia nel cimitero militare più grande ed imponente d’Italia dove riposano 100.000 caduti,
dei quali 60.000 ignoti, della Terza armata italiana. Vittime innocenti che non sapevano
nemmeno per chi e per cosa erano mandate a morire. Vittime strappate alle loro case, alle loro
terre ed inviate ad un massacro voluto da strategie assurde che negavano il valore della vita.
Lungo il Fronte dell’Isonzo, dall’estate 1915 all’estate 1917 nelle prime 11 battaglie (la
dodicesima fu Caporetto), l’Esercito italiano subì 627.000 perdite tra morti, feriti, dispersi e
  
prigionieri. E non di meno l’Esercito austroungarico che ne subì 489.500. Il cimitero di Redipuglia,
completato nel 1938 su progetto dell’architetto Giovanni Grappi e con sculture di Giannino
Castglioni, è stato il simbolo della propaganda del regime dell’epoca e le cubitali scritte PRESENTE
oggi possono essere percepite come un urlo di dolore, una mesta voce di disperazione. Grazie
Francesco per aver voluto essere anche tu “presente” ed ampliare questa flebile voce da
diffondere ad un mondo nel quale tuttora questa “inutile strage” non è stata di alcun monito. Il
tuo messaggio rimarrà scolpito a caratteri cubitali non solo a Redipuglia ma in tutti i nostri cuori.
E grazie soprattutto per aver voluto pregare in solitudine al vicino cimitero militare austriaco dove
riposano 14.550 soldati austroungarici. Rappresentano le migliaia dei nostri caduti, figli di questa
terra isontina, dei quali ancora non conosciamo tutti i nomi. Uomini che hanno combattuto per la
loro patria e sono morti lontano dalle proprie case sotto una bandiera “sbagliata”. Esclusi, per
questo, dalla storia e dal diritto di una memoria.
(G.B. Panzera)

IL MANDATO AI CATECHISTI, TESTIMONI DI GESÙ RISORTO SPERANZA DEL MONDO
Viviamo domenica prossima, 21 settembre in Duomo a Cormons, alle ore 10.00, il mandato delle
Comunità ai Catechisti. È un momento importante durante il quale affideremo al Signore questi
nostri fratelli e sorelle in questo delicato ministero.
Vivere “la Catechesi in Parrocchia” è un’occasione per aiutare i bambini (e di conseguenza anche le
famiglie) a sentirsi Comunità, parte di una Chiesa che deve essere famiglia di famiglie!!!
Come abbiamo più volte ricordato, sottolineiamo che la Catechesi (e non Catechismo!!!) non è un
percorso finalizzato alla celebrazione dei Sacramenti ma dove questi sono tappe di un
cammino più ampio e profondo. Ricordiamo, quindi, che:
- i bambini/e nati nel 2006 sono invitati (Primo Anno Catechesi – Riconciliazione), insieme alle
loro famiglie, ad iniziare questo percorso che potrà essere vissuto:
a Cormons presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan” il martedì pomeriggio dalle ore
16.10 alle ore 17.20 (a partire dal 23 settembre) o il sabato mattina dalle ore 10.00 alle
ore 11.10 (a partire dal 27 settembre);
a Brazzano e Borgnano in giornate e orari da concordare;
I genitori di questi bambini sono invitati, venerdì 19 settembre alle ore 20.30
presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Mons.Trevisan”, alla presentazione
dell’itinerario di catechesi;
- i bambini/e nati nel 2005 (Secondo Anno Catechesi – Prima Comunione) riprenderanno gli
incontri di Catechesi :
- a Brazzano, presso la Casa canonica, mercoledì 24/09 dalle ore 16.10 alle ore 17.20
- a Cormons presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan” giovedì 25/09 dalle ore 16.10 alle
ore 17.20 o sabato mattina 27/09 dalle ore 10.00 alle ore 11.10;

RIFLESSIONE AD ALTA VOCE
La stampa locale ha riportato nelle cronache che decine di cittadini afgani e pakistani dormono
sulla riva dell’Isonzo a Gorizia. Il Sindaco di Cormòns ha dato la disponibilità ad accogliere, anche
tramite la Caritas della nostra Diocesi, alcune di queste persone. Come Comunità Cristiana che
ascolta la Parola, spezza il Pane e tenta di testimoniare l’Amore di Dio, non possiamo rimanere
indifferenti verso questi nostri fratelli. Ricordiamo le parole di Papa Francesco che al Centro Astalli
di Roma parlando degli uomini e donne richiedenti asilo ha detto: “sono uomini e donne da
«servire, accompagnare difendere. Sono anzi «la carne di Cristo”.
Nel rispetto della legislazione italiana, se concretamente l’ipotesi di ospitare queste persone si
realizzasse, come Comunità cristiana daremo la nostra collaborazione. È tempo, forse questo, di
compiere scelte coraggiose e inconsuete per aiutare uomini e donne, nostri fratelli.

- i bambini/e nati nel 2004 (Terzo Anno Catechesi – Dopo Comunione) potranno continuare
l’esperienza di gruppo in Centro Pastorale “Trevisan” a Cormons il mercoledì pomeriggio dalle ore
16.40 alle ore 17.30 (con inizio l’8 ottobre);
- i ragazzi/e nati 2003/2002/2001 (Triennio Medie) sono invitati sabato mattina 11 ottobre
dalle ore 11.00 alle ore 12.20, sempre in Centro Pastorale “Trevisan”, per organizzare il percorso.

LA S. MESSA A “BOSC DI SOT”
Domenica 21 settembre, in località “Bosc di Sot”, alle ore 11.15 verrà celebrata la S.Messa davanti
il capitello mariano: La liturgia sarà accompagnata dalla “Corale di Sant’Adalberto”: è un
momento di festa per tutto il borgo, al quale tutta la Comunità Cormonese è invitata.

Nel mese di ottobre, inoltre, riprenderanno i cammini associativi dell’ACR e dell’AGESCI (Scout)
ed i percorsi per i giovani delle Scuole Superiori.

  

