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Domenica 21 settembre 2014 – XXV del Tempo Ordinario!

!

APPUNTAMENTI  della SETTIMANA 
22 L Ore 18.30 – Sala Caminetto: Incontro C.Pa.E di Cormons 

Ore 20.30 – Direttivo di Azione Cattolica 
23 Ma Ore 16.10 –  Centro Pastorale: Primo incontro catechesi Riconciliazione  

                                                                                                                                      (Primo anno catechesi) 
ore 20.30 – Centro Pastorale: Incontro del Gruppo Missionario 

24 Me Ore 16.10 – Centro Pastorale: Ripresa catechesi Comunione (Secondo anno catechesi) 

Ore 20.30 – Incontro catechiste Comunione 
25 G 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 
26 V Ore 20.30 – Sala Muhli: Incontro Genitori Prima Comunione (Secondo anno catechesi) 
27 S Ore 07.40 – Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

Ore 10.00 – Centro Pastorale: Catechesi Riconciliazione e Comunione 

A Cormons: inizio Ottavario Madonna del Rosario: ore 18.00 Santo Rosario in Duomo 
 

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

LA VIGNA DEL SIGNORE 

Informazioni 
L’Ufficio Parrocchiale di Cormons è aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia, ogni giorno dal lunedì 
al sabato seguendo il seguente orario: 

Lun – Ven: ore 09.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30 
Sabato: ore 09.00 – 12.00 

Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti: 
Tel. 0481 60130 
Fax 0481 1990151 
Email: info@chiesacormons.it !

Tu metti allo scoperto, Gesù, le nostre 
reazioni piuttosto strane di fronte alla 

bontà del Padre tuo quando a 

beneficiarne è un nostro fratello. 

Dovremmo rallegrarcene  e provare 

gioia e gratitudine, dovremmo essere 

contenti perché la tua generosità 
trasforma la vita di un uomo, di una 

donna e invece... ci dimostriamo gretti 

ed invidiosi, ancorati come siamo a 

visioni anguste, dettate dal nostro animo piccino. 

Così ti chiediamo di applicare la giustizia dei contabili e di rinunciare 

alle tue novità, che generano trambusto. Così ci mostriamo attaccati 
ai nostri criteri di retribuzione, a ciò che obbedisce alle nostre regole, 

senza lasciare nessuno spiraglio a quanto costituisce un pericoloso 

precedente nel nostro sistema collaudato di diritti e di doveri. 

Eppure, Gesù, tu non ti arrendi alla nostra ottusità, alla nostra 

cattiveria: tu denunci l’oscurità che abita il nostro cuore e ci inviti ad 

accettare le strade di Dio, le sue scelte, così lontane dalle nostre. 
(Roberto Laurita) 
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Dentro la Parola 
Il Vangelo di questa domenica è più che mai 
annuncio: Dio non se ne sta solo, dedito ai fatti 
suoi. Dio esce “di casa”, cioè esce da se stesso, 
continuamente, a tutte le ore della storia, a tutte 
le ore della vita. Esce ed invita. È troppo grande il 
suo amore per restarsene solo, o con i pochi eletti 
della prima ora. Dio cerca tutti, Dio invita tutti, 
perché Dio ama tutti, e nella sua vigna, nella sua 
casa, nel suo cuore, vi è posto davvero per tutti. 
C’è un verbo interessante  oggi: è Il verbo greco “symphonèo”. L’accordo che Dio ci prospetta è 
musica, è armonia, è sinfonia per le orecchie, è alleanza, è patto nuziale per il cuore. Ecco perché 
in questa logica non vi è posto per la fallace giustizia distributiva umana, che sembrerebbe, 
invece, l’unica cosa valida da ricercare, l’unica via da praticare. 
Nel commercio valgono le sue regole; nella logica dell’amore queste regole saltano e sono 
stravolte. Anzi, se le prime possono superficialmente sembrare più giuste, alla fin fine risultano le 
più spietate. Lo ammettevano anche gli antichi esperti di diritto quando sentenziavano: 
«Summum ius, summa iniuria!». Ma non è finita! La rivelazione che ci illumina continua, 
ribadendo, con il linguaggio delle parabole, il criterio divino che presiede la storia e che fa 
esultare, non i ricchi e i potenti del mondo, ma gli “anawim”, i poveri, gli ultimi. 
Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili; Dio ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi 
a mani vuote; agli occhi di Dio gli ultimi sono primi e i primi ultimi. E ciò che fa Lui, chiede anche a 
noi di adottarlo come regola di vita: «Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di 
tutti» (Mc 9,35). 
 

 

INCONTRO COMUNITARIO DEI CONSIGLI PASTORALI  
Giovedì prossimo 25 settembre, alle ore 20.30, presso la 
Sala Muhli del Centro Pastorale “Mons.Trevisan” a 
Cormons, sono convocati, in assise comune, i consigli 
pastorali parrocchiali alla vigilia dell’Apertura del nuovo 
anno pastorale. In più occasioni, l’Arcivescovo Carlo ci ha 
invitato a camminare insieme, mettendo al centro del 
nostro percorso la Parola di Dio quale bussola per orientare 
le nostre scelte pastorali. All’ordine del giorno, dopo aver 

ascoltato la Parola, la definizione degli appuntamenti liturgici, culturali e formativi delle nostre 
Parrocchie.  Ogni Consiglio Pastorale è chiamato ad essere “sentinella” della realtà in cui esso 
vive, protagonista “dietro le quinte” del cammino di Fede di ogni Comunità, luogo privilegiato ma 
non esclusivo per dare voce ai membri della Comunità Cristiana 
 
 
 

 

GRAZIE DON CESCO!!! 
Si è spento mercoledì scorso, a Monfalcone mons. Francesco Plet, sacerdote diocesano, originario di 
Gorizia. Ieri mattina, alla presenza di tante persone e dei Vescovi Carlo e Dino, sono state celebrate 
le esequie. Don Cesco, come lo si chiamava, per diversi anni, dal 1951 al 1957, è stato Vicario 
Cooperatore a Cormons apprezzato assistente degli scout e dei giovani della Parrocchia. Con la 
Comunità di Cormons aveva sempre mantenuto un rapporto di affetto e sempre si ricordava degli 
anni trascorsi “all’ombra del Quarin”. Come è stato ricordato in questo giorni, la schiettezza 
insieme ad una qualità spesso inedita, cioè la franchezza, facevano dell’uomo e del sacerdote un 
interlocutore ricercato e amabile, quanto pronto al confronto e al dialogo. Venerdì prossimo, in 
Rosa Mistica, durante la S.Messa delle ore 18.30 lo ricorderemo nella preghiera, ringraziando il 
Signore per avercelo donato. 
IL MANDATO AI CATECHISTI, TESTIMONI DI GESÙ RISORTO SPERANZA DEL MONDO 
In fondo il prima catechista è Gesù stesso che, incominciando dalla Galilea andò a pellegrinando 
per incontrare le persone ed annunciare il vangelo ad ogni uomo senza distinzione. Come i primi 
discepoli, anche i nostri Catechisti sono “scelti” dallo Spirito ed inviati, per conto della Comunità, ad 
annunciare la bellezza della Fede in Gesù Risorto. Noi ringraziamo questi nostri fratelli e sorelle che 
hanno detto di “SI” al Signore. Soprattutto vogliamo pregare per loro perché il Signore aumenti nei 
loro cuori la gioia di averLo incontrato e di aver accolto la Sua Parola. Guidati da essa e dallo Spirito, 
sappiano mettersi accanto ad ogni ragazzo. Abbiano il coraggio e la sapienza di prendere 
l’iniziativa, di coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare; non si scoraggino davanti alle 
difficoltà, ai rifiuti e portino sempre nel cuore la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche 
quando occorre seminare nelle difficoltà. In ogni circostanza sentano, sempre, vicine le Comunità 
che condividono con loro gioie, attenzioni, preoccupazioni  e che, oggi, hanno affidato loro questo 
importante ministero.   Ricordiamo 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); 

 

- 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; 
I genitori di questi bambini sono invitati (Comunione nel 2015), venerdì                 
26 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Muhli del Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”, alla presentazione dell’itinerario di catechesi. 

 
 


