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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons. i t   
in fo@chiesacormons . i t  -  048160130 

Sabato 1 – Domenica 2 Novembre – Giorni della Memoria	  

	  

“ IL VANGELO DELLE BEATITUDINI ”  

Sono giorni intensi quelli che la Liturgia ci 
invita a vivere: nel concreto esiste uno 
stretto legame tra la solennità di Tutti i 
Santi e la Commemorazione dei defunti, 
fondata sull’unità dei morti in Cristo e 
nella comunione dei santi, che così sono 
riuniti in un’unica festa distribuita in due 
giorni. Ci lasciamo accompagnare dal 
Vangelo delle Beatitudini che sarà 
possibile ascoltare in tutti e due i giorni. 
La prima sottolineatura riguarda il 

contesto in cui verrà proclamata la Parola. Nel 1° novembre ci viene ricordato che, in un’unica 
festa, si celebrano, insieme ai santi canonizzati, 
tutti i giusti di ogni lingua, di ogni razza e di 
ogni nazione, i cui nomi sono scritti nel libro 
della vita. Si celebra, quindi, la festa della 
Chiesa, di tutti i salvati; è la nostra festa, di noi 
che nel Battesimo abbiamo ricevuto il germe 
della santità e siamo in comunione con tutti i 
santi del cielo. Il motivo della festa è il dono 
ricevuto, cioè il dono della santità.                        
Il 2 novembre la pagina delle Beatitudini ci 
ricorda la beatitudine eterna, che è anch’essa, come la santità, dono di Dio.  

  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 

LUCCIOLATA A BRAZZANO 
Venerdì prossimo, 7 novembre alle ore 18.30 nella Chiesa di San Lorenzo a Brazzano di Cormòns, 
verrà celebrata l’Eucarestia dopo la quale seguirà la Lucciolata, la passeggiata benefica di solidarietà 
lungo le vie della frazione, il cui ricavato andrà alla gestione della Casa “Via di Natale” di Aviano. 
Portiamo, con la nostra presenza, e con il nostro contributo una luce di speranza a chi soffre. Un 
grazie a tutti. Un grazie anche agli Alpini di Cormòns che ogni hanno si prodigano per organizzare la 
Lucciolata. 
 

UNA SERATA PER CONTINUARE A RIFLETTERE: UALLAI 
Sempre, venerdì prossimo 7 novembre, alle ore 20.00 presso la Biblioteca di Cormons verrà 
presentato un libro “diverso” scritto a quattro mani da Sandro Lano e Michele Brusini. “Uallai!", 
espressione araba che significa "Dio mi è testimone che è tutto vero", tratta di un argomento assai 
poco frequentato dalla pubblicistica: i migranti vivi e lo fa in maniera ironica… In "Uallai!", infatti, 
dei profughi nordafricani e dell'Italia che li "accoglie" finalmente si ride: si ride di loro e di noi. Sulle 
sorti dei migranti si è soliti piangere, o tacere o gridare emergenza! In fondo, la pietà per il "diverso" 
non fa che consolidare le mura del ghetto. Invece la risata - sarcastica, solidale, liberatoria, a seconda 
dei casi - che accompagna che accompagna la loro e la nostra commedia umana diventa 
un'opportunità di accomunamento e di conoscenza. 
 

ULTIMA REPLICA DI “A QUALCUNO PIACE CALDO” DEI ROMPISCENA 
Sono ricominciate le attività dei Rompiscena e dei Rompini, il gruppo di teatro dei bambini nato lo 
scorso inverno. Oltre ad allestire i nuovi spettacoli, i ragazzi hanno deciso di realizzare un’ulltima 
replica della loro ultima commedia, “A qualcuno piace caldo”. Per chi non fosse ancora riuscito a 
vederli o per chi volesse di nuovo farsi quattro risate, l’appuntamento è per domenica 16 novembre                 
alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo di Gradisca d’Isonzo. L’ingresso è libero e gratuito, non 
serve alcun tipo di prenotazione. 
 

 

Appuntamenti della Settimana 
ü LUNEDÌ 03/11 
o Ore 20.40 C.Past  “Trevisan”:  Lettura della Lettera Pastorale del Vescovo Carlo 
ü MARTEDI 04/11 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Rosario meditato a cura del Gr.Missionario e Caritas  
o Ore 20.30 Casa canonica a Brazzano: Incontro del Gruppo Liturgico 
ü MERCOLEDÌ 05/11 
o Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro Catechiste Prima Comunione 
ü GIOVEDÌ 06/11  
o Ore 17.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 18.00 Casa Canonica: Incontro Catechiste Riconciliazione 
ü VENERDÌ 07/11 
o Ore 18.30 Chiesa di San Lorenzo: S.Messa: segue la Lucciolata  

(la S.Messa a Rosa Mistica viene, comunque, celebrata alle ore 18.30) 
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DENTRO LA PAROLA  - CONTINUA… 
Le "Beatitudini" sono il cuore del "vangelo del regno" che Gesù "andava annunciando mentre 
guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo": potremmo leggere tutti i Vangeli per 
accorgerci di come tutti coloro che si avvicinavano a Gesù, se ne andavano "pieni di gioia" perché 
liberati dalla malattia, dal peccato, o semplicemente felici perché lui si era rivolto a loro. 
Le Beatitudini ci ricordano con forza qual è la logica di Dio. 
Logica in cui si percepisce chiaramente la diversa mentalità tra Dio e gli uomini: i beati, quelli che 
vivono fin d'ora la felicità, sono i miti, i pacifici, i puri, quelli che vivono con intensità e dono la 
propria vita, come i santi. Questo regno che il Signore ha inaugurato e che ci ha lasciato in eredità, 
sta a noi, nella quotidianità, renderlo presente e operante nel nostro tempo. Ogni volta che si 
ascolta con attenzione e serietà il Vangelo delle Beatitudini, un brivido di opposizione ci pervade. 
Perché le beatitudini, sono in contraddizione con ciò che pensa la maggior parte delle persone, 
con ciò che per noi è la chiave di una vita felice. 
Gesù non loda la povertà, la sofferenza ma ci ricorda che chi soffre è beato perché ha Dio dalla sua 
parte; dove l’uomo vive, soffre, spera lì è presente anche Dio. Cristo ci “ri-dice” Beati quelli che 
sono nel pianto, perché saranno consolati. 
 Beati coloro che, pur essendo nella sofferenza, sanno volgere lo sguardo oltre l’orizzonte, al Dio 
che fa compagnia, che “con-sola”, che sta con chi è solo. Beato chi sa che la vita è inserita in un 
grande progetto e che se anche la singola vicenda umana può essere avvilente, può essere 
sconfitta, il grande progetto di Dio avanza. Beato chi scopre che la vita è preziosa agli occhi di Dio, 
che nessun uomo, mai, è solo e abbandonato, che anche i capelli del nostro capo sono contati… 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.Beati quelli che non si 
arrendono all’ingiustizia, che sanno mettersi in gioco, che sono autentici e sinceri. Oggi queste 
parole sono più che mai parole pesanti, mettono in evidenza i pensieri dei nostri cuori e forse le 
nostre piccolezze… Eppure diventano parole di speranza perché ci fanno intravedere a quale 
grande progetto siamo chiamati. Nell’ultima cena, Gesù nello spezzare il pane, dava profondità 
alle Beatitudini. Nel dono di sé sulla croce quelle parole diventavano concrete. Nella nostra 
“Messa” queste parole sono attuali ed eterne e ci chiamano ad una vera e piena realizzazione. 

 
 

“ UNA CHIESA CHE ASCOLTA E CHE ACCOGLIE ”  
DAGLI ATTI DELLE NOSTRE PARROCCHIE PER UN RINNOVAMENTO  

Martedì 3 novembre alle ore 20.40 (e fino alle 21.40), presso le sale del Centro Pastorale 
“Trevisan”, continueremo la lettura della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Carlo. In questo 
secondo incontro, ci soffermeremo sui paragrafi 34-49: il Battesimo. 
L’incontro è aperto a tutti, per cui sarebbe bello ritrovarci numerosi per condividere 
idee e pensieri.  Il testo della Lettera può essere scaricato dal nostro portale 
www.chiesacormons.it oppure essere acquistata in sacrestia o durante gli incontri. 
 

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Il mese di novembre nelle nostre Comunità è l’occasione per riscoprire la bellezza dello stare 
insieme e del crescere in quel sentimento di gratitudine verso il Signore per il dono della terra e 
dei suoi frutti. Sabato prossimo 8 novembre, alle ore 17.45, la Comunità slovena si 
ritroverà nella Chiesa della Subida per elevare al Signore il proprio ringraziamento per il dono 
della terra. Domenica prossima, 9 novembre, saranno le Comunità di Borgnano e 
Brazzano a fare festa! Nel messaggio per la 64a Giornata Nazionale del Ringraziamento 
“Benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta”, i Vescovi italiani ci invitano ad aprire gli orizzonti 
del nostro sguardo. A pochi mesi dall'apertura di Expo Milano 2015, che sarà dedicato a "Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”, i Vescovi ci chiedono di adottare "comportamenti quotidiani basati 
sulla sobrietà e la salubrità nel consumo del cibo". Per la Commissione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, "siamo consumatori, ma anche cittadini attivi e 
responsabili", e quindi occorre porre "un'attenzione speciale al tema del cibo", rendendoci 
"consapevoli di coloro che patiscono la fame". "Alla sottonutrizione di alcuni - si legge nel 
Messaggio -, si affianca un dannoso eccesso di consumo di cibo da parte di altri. È uno scandalo 
che contraddice drammaticamente quella destinazione universale dei beni della terra richiamata 
- quasi cinquanta anni or sono - dal Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale Gaudium et 
spes. È una questione di giustizia, che pone gravi interrogativi in merito al nostro rapporto con la 
terra e con il cibo".  
 

Al termine delle Celebrazioni Eucaristiche, dopo la Benedizione dei trattori e degli strumenti 
agricoli, seguiranno momenti di agape fraterna nei locali delle Parrocchie. 
 
CANTORIE IN FESTA 
Domenica prossima, 9 novembre, nel pomeriggio alle ore 16.00, in Duomo a Cormons, verrà 
celebrata una Santa Messa straordinaria alla quale parteciperanno  tutte le Cantorie parrocchiali 
della nostra Diocesi. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Liturgico Diocesano, è un’occasione per 
sostenere le tante realtà corali presenti nella nostra Chiesa ed uno stimolo per migliorare nel 
servizio liturgico. La celebrazione eucaristica sarà preceduta dal canto delle “Acclamationes 
Aquileienses” alle ore 15.45. 

Domenica  2 novembre 2014 
Orario Festivo delle S.Messe 

**** 
Ore 11.20 in cimitero a Cormons: S.Messa Solenne in ricordo dei Caduti delle guerre 

 

Ore 10.30 Chiesa di Brazzano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 11.00 Chiesa di Scriò: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 11.00 Chiesa di Borgnano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 18.30 Duomo di Cormons: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 


