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“NOI, TEMPIO 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 

ULTIMA REPLICA DI “A QUALCUNO PIACE CALDO” DEI ROMPISCENA 
Come già avvisato la scorsa settimana, i ROMPISCENA, i giovani attori del Ric, hanno deciso di 
realizzare un’ultima 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. 
 

SAN LEOPOLDO 
Nonostante le intemperie di questi giorni (che stanno oggettivamente peggiorando la situazione)       
e le vicissitudini umane, la vita di fede nella Chiesa di san Leopoldo rimane ben viva!!! Lo 
testimoniano le tante persone che quotidianamente si soffermano per leggere la Parola del giorno, 
per raccogliersi in preghiera e affidare al Signore le loro intenzioni...  
Lo testimoniano le luci delle tante candeline accese ed i disegni dei bambini... una fede che vive 
nella semplicità del cuore, silenziosa e fedele, operosa e instancabile, in poche parole, quella fede 
che piace tanto al Signore! La "cappellina" della Chiesa di san Leopoldo è aperta ogni giorno per noi 
dalle 8 alle 16.30." Ci auguriamo che quanto possa sbloccarsi l’iter burocratico per poi riaprire 
celermente la Chiesa. 
 

ITINERARIO CRESIME ADULTI 
L'Unità Pastorale di Cormons organizza nei prossimi mesi un itinerario di catechesi per Adulti che 
desiderano riscoprire la propria dimensione religiosa e celebrare il Sacramento della Cresima.  
Il primo appuntamento è fissato per martedì 11 novembre alle ore 20.40 presso la Casa Canonica di 
Cormons, in via pozzetto 6. 

 

 

Appuntamenti della Settimana 
ü LUNEDÌ 10/11 
o Ore 20.40 C.Past  “Trevisan”:  Lettura della Lettera Pastorale del Vescovo Carlo 
ü MARTEDI 11/11 
o Festa del Ringraziamento a Dolegna del Collio 
o Ore 20.40 Casa canonica a Cormons: Incontro organizzativo per Cresime Adulti 
ü GIOVEDÌ 13/11  
o Ore 17.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 20.30 Borgnano: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ü MARTEDI 11/11 
o Ore 17.45 Chiesa della Subida: Festa del Ringraziamento della Comunità slovena 

Sacramento della Riconciliazione  
 

A Rosa Mistica: ogni venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
In Duomo: ogni venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Oppure, su appuntamento, contattando i Sacerdoti 

Gli uomini ammirano, Gesù, ��� i templi 
costruiti da mani d’uomo, la loro 
imponenza, ��� il loro splendore, ��� la loro 
magnificenza. ��� Ma si tratta di edifici 
destinati, prima o poi, a perire, ��� a 
sgretolarsi nel corso dei secoli.  

Sei tu, invece, Gesù, ��� il tempio vivo della 
gloria di Dio, ��� sei tu l’immagine trasparente ��� della sua bontà e 
della sua bellezza. ��� Il tuo corpo, devastato dalle battiture, 
schernito ed insultato, ���il tuo corpo, percorso dalla sofferenza, 
inchiodato alla croce, ���bagnato di sudore e di sangue, ��� è questo 
tempio vero ���in cui ci è dato di contemplare l’amore e la 
misericordia di Dio. ��� Il tuo corpo, colpito dalla lancia, ��� è il 
santuario che si apre ���per far scendere sull’umanità ��� un fiume che 
la rigenera.  

E anche noi, tua Chiesa, ��� popolo radunato nel tuo nome, abitato 
dalla tua Parola, ��� diventiamo un tempio santo. Costruito con 
pietre vive, ���avendo te come fondamento sicuro, questo edificio, 
percorso dallo Spirito, diventa un segno luminoso ���della tua 
presenza nella storia.  

      (Roberto Laurita) 
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DENTRO LA PAROLA   
Oggi, la Chiesa diffusa su tutta la terra, celebra la festa dell’anniversario della dedicazione della 
basilica lateranense. È la cattedrale del Vescovo di Roma, il Papa. La tradizione le assegna il 
titolo di Chiesa “madre e capo” di tutte le chiese della città di Roma e del mondo.  In 
questa domenica, innanzitutto,  vogliamo sentirci uniti alla Chiesa di Roma e al suo Vescovo, 
riconoscendone il primato nella carità e la missione di confermare nella fede i fratelli. Una 
seconda sottolineatura. La storia di questa festa richiama lo sviluppo, anche sul piano 
organizzativo, della tradizione cristiana. Il vangelo di questa domenica, però,  è un monito severo 
verso una certa religiosità che usa Dio… ecco l’importanza di riscoprire l’autenticità ed il 
significato profondamente religioso del luogo sacro. Il tempio di Gerusalemme era al centro della 
città, come al centro delle antiche città c'era sempre un tempio. Il Tempio era inteso come il luogo 
di incontro fra Dio e l'uomo e dell'uomo con l'uomo riconosciuto fratello: Gesù vede che quel 
luogo non è più casa di relazione (= preghiera). Le nostre Chiese intese come edifici come 
vengono usate? Quanto spazio dedichiamo alla nostra interiorità? Molte nostre Chiese sono ricche 
di opere d’arte che, come finalità, dovrebbero aiutarci ad entrare sempre meglio nel mistero. 
Ecco, allora, l’importanza di riscoprire la bellezza delle nostre Chiese, come strumento per vivere 
la nostra interiorità. Una terza pista di riflessione.  Le nostre Chiese sono sì presenza di Dio in 
mezzo al suo popolo, ma sono anche presenza di una Comunità che, come il lievito nella pasta, è 
fermento per la vita degli uomini e della società. Così, infatti,si esprime la preghiera della 
dedicazione della chiesa: «Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue di 
Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella 
potenza dello Spirito». La festa di oggi ci chiede di riscoprirci Comunità, forse piccolo gregge, 
nuovo resto d’Israele, ma sempre Comunità che cammina insieme e che, nel giorno della Pasqua 
settimanale, spezza il Pane. È da questo gesto, semplice ma fondante, che parte e riparte ogni 
attività pastorale. È in questo gesto che possiamo trovare la forza per riprendere il passo e 
rinnovare la speranza.  E soprattutto, donarla a chi la sta smarrendo. 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
La Giornata del ringraziamento, che oggi viviamo a Borgnano e Brazzano, è l’omaggio pubblico 
a Dio creatore, un invito a comprendere che il senso della attività agricola è sotto la provvidenza 
di Dio. Da oltre sessant’anni si rinnova questo sguardo al Creatore ed a quanto fa per noi.  
Ricordiamo il programma del Ringraziamento nelle nostre Comunità: 
Martedì 11 novembre (San Martino) a Dolegna del Collio: Al termine della S.Messa            
delle ore 11.00 nella Chiesa di San Giuseppe a Dolegna, dopo la Benedizione dei trattori e degli 
strumenti agricoli, seguirà la “festa del paese”. Sarà presente l’Arcivescovo emerito Mons. De Antoni. 
Sabato 15 novembre nella Chiesa della Subida: Alle ore 17.45 verrà celebrata la S.Messa. 
Domenica 24 novembre a Cormons: La S.Messa, accompagnata dai Cori della Parrocchia, verrà 
celebrata alle ore 10.00 in Duomo: al termine in Piazza XXIV Maggio il gesto della benedizione dei 
trattori e degli strumenti agricoli.  
 

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

Anche domani, lunedì 10 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 terzo incontro, dopo aver letto le indicazioni dell’Arcivescovo, cercheremo di individuare 
quali “nuovi” percorsi intraprendere per  preparare, celebrare e vivere  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. 
 
L’INIZIO DI UNA STORIA… 
Tra poco più di un anno, vivremo la ricorrenza dei 150 anni di presenza a Cormòns delle Suore 
della Provvidenza. C’è però una seconda data che vogliamo ricordare: il 31 ottobre 1714. 
In quel giorno ebbe inizio il sodalizio delle Consorelle di Carità della Dottrina Cristiana, 
fondato per volontà e con il contributo economico della Contessa Sulbizia, nata Florio, di Brazzano 
e dalla pia ragazza cormonese, di soli 23 anni, Orsola de Grotta. Il sodalizio aveva come obiettivo, 
l’istruzione cristiana delle ragazze povere del luogo. Rimase in attività 98 anni, fino al 1812, 
quando fu soppresso dalle leggi napoleoniche. Questo evento va ricordato, non tanto per il bene 
che può aver fatto in quel tempo, ma per ciò che ci ha lasciato e cioè, la Chiesa di S. Caterina, 
ora Santuario Mariano per il culto a Rosa Mistica. Questa “piccola scultura della Madonna”, a 
noi molto cara, la quale fu commissionata da Orsola de Grotta, all’inizio della sua attività. Se oggi a 
Cormòns ci sono le Suore della Provvidenza, che ogni giorno pregano a beneficio di tutti, 
specie le sorelle che sono ammalate ed in sofferenza, è merito soprattutto delle precedenti 
Consorelle della Carità, che, evangelicamente parlando, “avevano preparato il campo”.  Infatti, se 
nel 1866, a Cormòns, non ci fosse stata l’esigenza di colmare il vuoto lasciato, circa 50 anni prima, 
dalle Consorelle e cioè la custodia della Chiesa con la miracolosa statua di Rosa Mistica, 
difficilmente le attuali Suore sarebbero venute a Cormòns.  Ci piace ricordare che il “nostro” 
Santuario, tra gli altri, ha visto pregare due persone che poi sono state proclamate Sante: il 
Cardinale Giuseppe Sarto (S. Pio X) e Padre Luigi Scrosoppi. 
Lodiamo il Signore per questa nostra storia e ricordiamo e ringraziamo le due donne promotrici del 
sodalizio, Sulbizia ed Orsola: la loro intuizione, grazie alla Provvidenza di Dio, continua a realizzarsi. 
 

ANNIVERSARIO DI MONS. TREVISAN  
Sabato prossimo 15 novembre ricorderemo il 7° anniversario della “pasqua” di                                   
Mons. Giuseppe Trevisan per più di quarant’anni Parroco di Cormons. Lo ricorderemo, in modo 
particolare, alla S.Messa prefestiva delle ore 18.30 in Duomo.  


