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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 5 ottobre 2014 – XXVII del Tempo Ordinario  

  

“ PORTARE FRUTTI GRADITI A DIO ”  

C’è una storia d’amore tra Dio e il suo popolo, Israele, e 
lo dimostra la cura con cui egli tratta la sua vigna. Ma 
tanta tenerezza non ha trovato una risposta adeguata, dei 
frutti abbondanti. Anzi la responsabilità verso un dono 
grande, smisurato, si è cambiata in pretesa di diventare i 
padroni del podere e di non dover rendere conto a nessuno. 
E la gratitudine ha lasciato il posto ad una violenza 
inaudita nei tuoi confronti, Gesù, il Figlio venuto a 
portare a compimento un disegno di salvezza e di 

amore. Così ci si è esclusi volontariamente da quella comunione che era offerta di 
grazia, possibilità di pienezza. Non è solo la storia di Israele, però, è anche la nostra 
storia: storia di ingratitudine, di un amore ignorato, tradito, o addirittura rifiutato, 
osteggiato. Ed è un rischio che noi, cristiani di antica data, corriamo più di altri 
perché ai tuoi occhi nessuno può vantare diritti sul Regno: la sua cittadinanza si 
acquisisce non per eredità, per privilegio, ma solo fornendo i frutti che tu attendi. 

 (Roberto Laurita)  

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 06/10 
o Ore 19.00 Sala Maria Rosa - C.Past  “Trevisan”:  Catec. Cresime 1° anno: incontro organizzativo 
o Ore 19.30 Sala Maria Rosa - C.Past  “Trevisan”:  Catec. Cresime 2° anno: incontro organizzativo 
! MARTEDI 07/10 
o Ore 18.30 Sala Maria Rosa -  C.Past  “Trevisan”: Presentazione attività teatrale dei Rompini 

(gruppo teatrale del Ric per bambini e ragazzi) 
o Ore 20.30 Casa canonica a Brazzano: Incontro del Gruppo Liturgico 
! GIOVEDÌ 09/10  
o Ore 18.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Preparazione Giornata Mondiale Missionaria 
! VENERDÌ 10/10  
o Ore 20.30 Sala Galupin, Romans d’Isonzo: Presentazione Lettera Pastorale 
! SABATO 11/10 
o Ore 07.40 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 16.00 Apertura Anno Associativo ACR 
! DOMENICA 12/10   

A BRAZZANO E DOLEGNA: MADONNA DEL ROSARIO 
A Brazzano, ore 10.30 S.Messa e Processione 
A Dolegna, ore 10.30  S.Messa e Processione 

Orario delle S.Messe durante la prossima settimana: 
Lunedì 6  e Martedì 7: 07.10 – 18.30 Rosa Mistica  
Mercoledì 8:    07.10 Rosa Mistica – 18.30 San Lorenzo (Brazzano) 
Giovedì 9 e Venerdì 10:  07.10 – 18.30 Rosa Mistica - 18.30 San Lorenzo (Brazzano) 
Sabato 11:   07.10 Rosa Mistica -  18.30 Duomo 

18.30 San Lorenzo (Brazzano) – 19.30 Borgnano 
Itinerario di catechesi 
Riprendono, in Ric a Cormons, gli incontri settimanali di catechesi per i bambini e ragazzi delle      
nostre Comunità: 
da mercoledì 8 ottobre alle 16.40 (e poi ogni mercoledì): GRUPPO DOPO COMUNIONI (classi V elem) 
da sabato 11 ottobre dalle 11.00 (e poi ogni sabato): GRUPPO MEDIE (classi I-II-III media)  

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    

PROMEMORIA  
OGGI, Santuario di Rosa Mistica, 

alle ore 15.30 Canto dei Vespri e Supplica alla Madonna di Pompei 
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Dentro la Parola 
APPARTENERE ALLA VIGNA DEL 
SIGNORE E LAVORARE PER ESSA 

E’ insistente, nella Sacra Scrittura, il 
richiamo alla fedeltà nei rapporti con 
Dio e con il prossimo; è un continuo 
riferimento all’alleanza del Sinai che 
dà la certezza di uscire dalla schiavitù 
e di raggiungere la terra promessa, 
dove c’è libertà, giustizia e solidarietà. 
Non è così facile! E’ questo, un 

percorso irto di ostacoli e difficoltà, come insegna ogni esperienza della vita, ma si deve andare 
avanti con, nel cuore, il forte desiderio di realizzare una missione: “Israele, eri schiavo in Egitto. Ti 
ho liberato. Adesso, non schiavizzare”. C’è sempre il rischio di dimenticare di essere stati amati, 
protetti...  Ecco perché la “Parola” di questa XXVII Domenica del Tempo Ordinario, è un rinnovato 
invito alla fedeltà; diversamente non ci saranno frutti di giustizia e solidarietà, ma solo “uva 
acerba” cioè rivalità, conflittualità ed arrivismo. Ciò che fa pensare seriamente è il monito che se 
non c’è questa coerenza, e se non ci sono questi frutti, il “Padrone della vigna” consegnerà ad altri 
questa possibilità di lavorare e far fruttificare questi doni.  
C’è, però, un passaggio ultimo che può aiutare la nostra riflessione: la pietra scartata 
dall’uomo viene scelta ed eletta da Dio come fondamento del mondo. È questa, una cosa 
meravigliosa! Se il padrone della vigna, nella parabola, fosse stato semplicemente un uomo, 
avrebbe eliminato tutti, raso al suolo tutto e sparso il sale sul terreno, come si usava 
nell’antichità, per evitare che quel lembo di terra tornasse ad essere fonte di una vita corrotta da 
parte di ignobili coltivatori. Dio, invece, da questo clamoroso fallimento trae il principio di un 
uomo nuovo, di contadini nuovi, di un popolo nuovo, non immune dal medesimo rischio, eppure 
così amato da far sperare che l’amore compia il miracolo di un cuore rifatto e capace di amare. 
Questo uomo nuovo, questi contadini nuovi, questo popolo nuovo è la Chiesa. Nascono due 
domane - provocazioni: siamo stati, siamo, e saremo capaci da saper svolgere il compito che Dio ci 
ha affidato? Non potrebbe succedere un nuovo ed ulteriore passaggio di consegne, ad altri 
contadini che si rivelano più capaci di far fruttificare la vigna del Signore? 
Cosa possiamo fare? Certamente non rassegnarci e avere il coraggio di “lavorare insieme” per 
ridare qualità e gusto alla vita. Come agire? E’ necessario ripartire dalla “Parola di Dio” che 
ci indica la strada per uscire da una Fede senza frutti ad una relazione che porta 
abbondanza e gioia. Essere fedeli a questa missione significa rinnovare il nostro modo di vivere 
con coerenza e avere il coraggio di ricominciare con pazienza e responsabilità, sostenuti da quella 
promessa che il Signore ci ha offerto e che garantisce una reciproca solidarietà. 

 

 
 
 

 

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 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A BRAZZANO E DOLEGNA: 12 OTTOBRE 
Dopo la Parrocchia di Cormons, anche le Comunità di Brazzano e Dolegna saranno in festa 
ricordando la Beata Vergine Maria del Rosario.  
 

A Brazzano verrà vissuta la preghiera del S.Rosario, da MERCOLEDI’ SERA, alle ore 18.00 nella 
Chiesa di San Lorenzo a cui seguirà la S.Messa.  
Domenica prossima alle ore 10.30 la S.Messa Solenne e la Processione lungo le vie del paese. 
Segue il Pranzo Comunitario e la Festa in Oratorio. 
 

A Ruttars, in preparazione alla Festa, durante tutta la settimana verrà pregato il S.Rosario alle ore 
19.00 nella Chiesa di Ruttars; domenica prossima alle ore 10.30 la S.Messa Solenne presieduta da 
don Giulio Boldrin, sacerdote “novello” e la Processione. È in programma la X Rassegna 
Campanaria ricordando il compianto don Silvano Pozzar. 
 
 

FESTA DI SAN LUIGI SCROSOPPI 
Domani 6 ottobre la Comunità delle Suore della Provvidenza e, di conseguenza, tutte le nostre 
Parrocchie saranno in festa per il ricordo di San Luigi, fondatore dell’ordine: la memoria 
liturgica ricorre oggi ma essendo Domenica viene “rinviata” a domani. San Luigi amava dire 
“Carità, carità, carità salvare le anime con carità”. Queste parole possano risuonare ancor 
oggi nella Comunità Cristiana! Per l’occasione il Santuario di Rosa Mistica, finalmente libero 
dalle impalcature, colorato e luminoso come non mai, sarà in festa. In particolare alla 
mattina, dopo il Canto delle Lodi della Solennità delle ore 06.50, seguirà la S.Messa Solenne al 
termine della quale, come tradizione, vivremo la Preghiera a San Luigi ed il gesto della 
venerazione personale.  
 
 

UNA CHIESA CHE ASCOLTA E CHE ACCOGLIE 
Così s’intitola la Lettera Pastorale 2014-2015 che l’Arcivescovo Carlo rivolge alle Comunità 
cristiane della nostra Arcidiocesi. Lettera che nasce dall’ascolto delle Comunità, specialmente 
parrocchiali, grazie agli “Atti” che molte di loro, tra cui le nostre, hanno redatto durante l’anno; 
dall’ascolto degli organismi di partecipazione, Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale 
Diocesano. In questi mesi, più volte è stato ricordato che la Chiesa è, innanzitutto, un corpo in 
ascolto della Parola che viene da Colui che è la sua Vita e la sua Verità, Via da percorrere con letizia 
e, in questi tempi, soprattutto con fiducia che sa di abbandono confidente. Ecco allora la Lettera di 
Paolo apostolo ai Romani che fa da sorgente, da tessuto connettivo alle diverse proposte che 
emergeranno dalle righe della Lettera del Vescovo. Proposte ed esigenze,  alcune delle quali 
sicuramente faranno discutere, potranno creare curiosità o perplessità, ma che con decisione 
intendono sospingere la nostra Chiesa diocesana verso quello stile di “nuova evangelizzazione” 
richiesto dalla Chiesa universale. La presentazione della Lettera per il decanato di Gradisca 
Cormons, alla quale sono invitati tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali, avverrà           
Venerdì 10 ottobre alle ore 20.30  a Romans d’Isonzo presso la Sala Galupin. 


