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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 28 settembre 2014 – XXVI del Tempo Ordinario  

  

RIFLETTERE... CAPIRE... CONVERTIRSI 

Oggi, Signore Gesù, la tua parola è un 
autentico schiaffo che ci raggiunge in pieno 
volto e ci costringe a fare i conti con le 
nostre ipocrisie, con le nostre pretese. Tu 
metti a nudo ciò che accade nella nostra 
esistenza e non ti accontenti dei nostri 
proclami, delle nostre dichiarazioni, ma vai 
al sodo, giudichi con un criterio 
estremamente semplice: abbiamo o non 

abbiamo realizzato la volontà del Padre tuo, i suoi comandamenti? 

Oppure al di là del nostro entusiasmo, del nostro plauso, della nostra 
simpatia, della nostra stima per te, non abbiamo agito secondo la tua 
parola? Perché, se così fosse, dobbiamo sapere che ci attende un 
giudizio netto e senza sfumature. 
Non possiamo pretendere affatto che tu ci assegni posti di 
riguardo nel mondo nuovo che stai preparando. Anzi, quelli che 
consideriamo come i più lontani da Dio ci passano davanti perché si 
lasciano provocare e cambiare dal tuo insegnamento, mentre noi gli 
rimaniamo ostinatamente chiusi. 

 (Roberto Laurita) 

  Da Lunedì  29 settembre a Domenica 5 ottobre la S.Messa Vespertina sarà celebrata in 
Duomo in preparazione alla Festa del Rosario 

ore  18.00 Santo Rosario  -  ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 
1 Me Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Comunità Capi (Co.ca) 
2 G Ore 18.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Animatori Grest 2014 
3 V Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Educatori ACR 
4 S San Francesco d’Assisi 

Rosa Mistica: ore 07.40 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
Apertura Anno Associativo Agesci “Cormons 1” 

5 
 

D Festa della Beata Vergine del Rosario a Cormons 
A Cormons: Le S.Messe vengono celebrate tutte in Duomo: 

ore 08.00 – ore 10.00 – ore 18.30  
(Dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00  

in Duomo  seguirà Processione per le vie del Centro) 
a Rosa Mistica, ore 15.30 e Vespri Solenni segue Supplica alla Madonna di Pompei 

6 L Memoria posticipata di San Luigi Scrosoppi 
Rosa Mistica: ore 07.10 -  S.Messa Solenne animata dalle Suore della Provvidenza 
Ore 19.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Primo Incontro Cresime (nati 1999) 
Ore 19.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Primo Incontro Cresime (nati 1998) 
Ore 20.30  Casa Canonica: Incontro Catechisti Cresime 

7 M Ore 18.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori per la presentazione del Corso di 
Teatro in Ric (I Rompini) 

8 Me Ore 16.40 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro  Catechesi Dopo Comunioni (V elem) 

9 G Ore 18.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Gruppo Missionario 

10 D Ore 20.30 Romans d’Isonzo: Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali del Decanato 
“Presentazione Lettera Pastorale dell’Arcivescovo” 

11 S Rosa Mistica: ore 07.40 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
Ore 11.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechesi Gruppo Medie 

Apertura Anno Associativo ACR 
12 D Festa della Beata Vergine del Rosario a Brazzano e Dolegna 

A Brazzano:  ore 10.30 Santa Messa Solenne e Processione 
A Dolegna:  ore 10.30 Santa Messa Solenne e Processione (X rassegna Campanaria) 

17 V Veglia di preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale, ore 20.30 
18 S Rosa Mistica: ore 07.40 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
19 D 87° Giornata Missionaria Mondiale  

Durante la S.Messa delle 10.00 a Cormons sono presenti i donatori di sangue 
25 S Rosa Mistica: ore 07.40 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

Festa del Perdono per i bambini del II anno catechesi (Comunione) 
26 D Uscita sul Monte Matajur 
 

SGUARDO D’INSIEME SUL...  Mese di Ottobre  
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Dentro la Parola 
“ACCOGLIERE L’INVITO DEL SIGNORE E 

VIVERLO NELLA PROPRIA STORIA” 
La parabola di questa domenica è breve. È, però, 
chiara, precisa e giunge fino al cuore di chi 
l’ascolta: tu come sei? In chi ti riconosci? 
“Avere un Dio incarnato” costringe la nostra 
spiritualità ad incarnarsi, obbliga la nostra 
preghiera a diventare azione, porta i nostri discorsi 
alla verifica continua nelle azioni. La nostra non è 
una religione che si esaurisce nella preghiera e nel 
culto: quando, questo succede, il rischio di 
perdersi è grande. La storia di questi duemila anni 

di Cristianesimo ce lo ricorda. Ecco perché lo Spirito soffia e fa sorgere i “vari”  San Francesco, i don 
Bosco, le Madre Teresa: per aiutarci a vivere da adulti coerenti la nostra fede! E allora, anche se 
disturba, dobbiamo chiedercelo: quanto influisce la nostra fede sulla nostra vita? Quanti gesti 
sono cambiati da quando il Vangelo è entrato nella nostra storia? Questa riflessione ci obbliga ad 
essere estremamente concreti, sinceri con noi stessi.  
Sotto sotto, la domanda che serpeggia non è quella che rivolgiamo a Dio sulle sue presunte 
ingerenze, ma sulle scelte che noi compiamo. Il Vangelo ci prospetta un aut aut: sei un figlio che, 
di fatto, riconosce e obbedisce a Dio come fonte della verità e del bene, oppure sei un figlio che, 
non a parole, ma coi fatti, nega a Dio il diritto di parola sulla tua vita, il diritto di intervento nelle 
questioni umane e, quindi, esclude che Dio sia la fonte della verità e del bene e che, pertanto, a lui 
non si debba dare né credito né ascolto? 
Scrive Paolo Curtaz “la Parola ci chiede di essere concreti, a due livelli: il primo riconoscendo che 
credere in Dio non significa fare un bel ragionamento o un bell'atto sentimentale chiuso in se 
stesso. Mi chiedo: è possibile essere "credenti non praticanti"? Cioé credere nel Dio di Gesù Cristo 
(non quello più approssimativo che ho nella mia testa!) e non desiderare di conoscerlo di 
condividerlo, di celebrarlo? Un po' come dire: "sono innamorato non praticante"... ma che 
significa? Il "dire" la nostra fede significa renderla presenza concreta nella comunità.  
Il secondo livello di riflessione è lo spazio che la nostra fede, il nostro culto occupa nella nostra 
vita. Corriamo il rischio di vivere a compartimenti stagni: tiriamo fuori Dio cinque minuti al giorno, 
un'ora a settimana, finita la benedizione della Messa, amen, la vita ci aspetta fuori, Dio lo 
teniamo nei tabernacoli... Ho paura quando celebriamo il Dio della vita e fuori compiamo gesti di 
morte. Ho paura quando cantiamo l'amore che ci ha riuniti e fuori stoniamo con il nostro 
egoismo.” Il pane che spezziamo ci sostenga nella nostra fede e ci dia forza per viverla dentro la 
vita di ogni giorno. 
 

 

 
 
 

 

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 

LA PREGHIERA PER IL SINODO DEI VESCOVI  SULLA FAMIGLIA 
LA MADONNA DEL ROSARIO NELLE NOSTRE COMUNITA’: DOMENICA 5 OTTOBRE A CORMONS 

Con il Santo Rosario di ieri, sabato 27 settembre, è iniziato in Duomo, l’Ottavario di preghiera in 
preparazione alla Festa della Madonna del Rosario che a Cormons, ormai da alcuni anni si celebra 
la prima domenica di ottobre. Durante tutta la settimana la preghiera del Rosario e la S.Messa 
Vespertina delle ore 18.30 si vivranno in DUOMO. (Mercoledì 1 ottobre la S.Messa verrà celebrata 
sia in San Duomo che in San Rocco a Brazzano).  
Ottobre è il mese nel quale le tante attività pastorali riprendono ma non solo; è il mese delle 
Missioni che ci ricorda come la Chiesa deve essere “AD GENTES”. Quest’anno poi la Chiesa 
Universale, vivrà la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà 
dal 5 al 19 ottobre e ha come tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione”.   
È importante affidarci a Dio nella preghiera, specie nel Santo Rosario di questi giorni, per il 
cammino avviato, affinchè lo Spirito illumini il lavoro collegiale ed il discernimento finale e 
decisivo del Successore di Pietro.  
 

Domenica prossima 5 ottobre, la Comunità di Cormons si riunirà in Duomo  per celebrare 
l’Eucarestia e per rinnovare l’atto di affidamento della Parrocchia a Maria, venerata con il titolo di 
“Beata Vergine del Rosario”. Tutte le celebrazioni di domenica prossima si terranno in 
Duomo (anche la S.Messa di Rosa Mistica). Al termine della Celebrazione Eucaristica vivremo la 
Processione lungo Via Duomo, Via Matteotti, Via pozzetto, Via Francesco di Manzano, Rosa 
Mistica, Via Matteotti e poi rientro in Duomo. 
Nel pomeriggio nella Chiesa di Rosa Mistica alle ore 15.30, vivremo il Canto dei Vespri della Madonna 
ed, a seguire, la Supplica alla Madonna di Pompei. 
 
INIZIO CAMMINI ASSOCIATIVI 
Riprendono nelle prossime settimane i cammini associativi dell’ACR e degli Scout. La nostra 
Unità Pastorale è grata ai Capi Scout ed agli Educatori di AC per il loro prezioso ed insostituibile 
servizio all’interno delle nostre Comunità. Com’è stato ricordato più volte, i cammini associativi 
sono strumenti privilegiati nella Comunità cristiana perché aiutano i bambini ed i ragazzi a 
sviluppare i temi di fede in un contesto di gioco e di comunità; fondamentale è, inoltre, 
l’accompagnamento nelle varie fasi della crescita di questi nostri ragazzi. 
LUPETTI, ESPLORATORI, GUIDE, NOVIZI, ROVER, SCOLTE e Capi si ritroveranno nel tardo pomeriggio di 
sabato prossimo 4 ottobre in Ric per l’apertura ed i passaggi di “branca”. L’indomani, al termine 
della S.Messa delle 10.00, sono attesi i “nuovi” ingressi! 
L’ACR, invece, riprenderà il suo “viaggio” sabato 11 ottobre nel pomeriggio alle ore 16.00 in 
Centro Pastorale “Trevisan”: con il sabato successivo l’attività seguirà l’orario tradizionale, dalle 
15.00 alle 16.30. 


