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La Settimana 
INSIEME 

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

 Domenica 16 Novembre – XXXIII del Tempo Ordinario	  

	  

“UN’ATTIVA E FEDELE COLLABORAZIONE PER IL REGNO” 

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 
QUESTA SERA 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 17/11 
o Ore 20.40 C.Past  “Trevisan”:  Lettura della Lettera Pastorale del Vescovo Carlo 
ü MARTEDI 18/11 
o Ore 20.40 C.Past  “Trevisan”:  “Profughi? Parliamone” – Incontro tra giovani per parlare e 

confrontarsi 
ü MERCOLEDÌ 19/11 
o Ore 20.30 Brazzano: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
o Ore 20.30 Brazzano: Incontro delle Catechiste per preparare l’Avvento 
ü GIOVEDÌ 20/11  
o Ore 17.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 20.30 Borgnano: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (rinviato ad oggi, la scorsa settimana) 

ü VENERDÌ 21/11 
o Ore 18.30 Rosa Mistica: S.Messa del grazie del Gruppo Catering (segue cena in Ricreatorio) 
ü SABATO 22/11 
o Ore 15.00 Basilica di Aquileia, Ordinazione presbiterale di don Aldo Vittor 
ü DOMENICA 23/11 – FESTA DI CRISTO RE 

Giornata del Ringraziamento a Cormons 
o Ore 16.30 Rosa Mistica: Vespri Solenni e Benedizione Eucaristica 
o Ore 17.30 C.Past  “Trevisan”:  Incontro Gruppo I superiore 
o FESTA DEL “CRISTO EUCARISTICO” NELL’INFERMERIA DELLE SUORE 

Per le Suore della Provvidenza, la Festa di domenica prossima, Cristo Re, assumerà una particolare 
solennità. Dopo la S.Messa celebrata in “Infermeria”, infatti,  verrà esposto Cristo Eucarestia per la 
preghiera personale delle Suore; nel pomeriggio, alle ore 15.00, ci sarà la Processione lungo i corridoi 
della Casa ed, a seguire, il Canto dei Vespri nel Santuario di Rosa Mistica alle ore 16.30.  

Sacramento della Riconciliazione  
 

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

Oppure, su appuntamento, contattando i Sacerdoti 

Sì, è proprio per noi, Gesù, che 
quel giorno tu hai raccontato la 
parabola dei talenti: per noi che 
ci illudiamo che la fede sia una 
sorta di deposito bancario 
destinato a dare benefici anche 
senza che facciamo nulla.  
Siamo noi che riteniamo di 
poter vivere di rendita grazie al 
catechismo che abbiamo ricevuto 
da piccoli, alle messe 
frequentate da bambini, 

all’adesione generosa di quando eravamo ragazzi e adolescenti. Siamo noi che ci 
dimentichiamo quanto la fede sia una realtà viva, una pianta da curare ogni 
giorno se vogliamo che cresca e produca un frutto abbondante.  
E invece spesso la trattiamo come un mobile antico caduto in disuso, dimenticato 
in soffitta, che basta rispolverare e pulire per far ritornare al suo aspetto migliore. 
No, non è così che possiamo considerare il rapporto con te. Il tuo Vangelo non lo 
possiamo sotterrare o ignorare: domanda di essere un punto di riferimento, una 
parola viva che orienta scelte e decisioni, altrimenti diventa quasi un 
boomerang che ci destina a perdere tutto.  
      (Roberto Laurita) 



	  

	  

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 	  

OO R D I N A Z I O N E  R D I N A Z I O N E  PP R E S B I T E R A L ER E S B I T E R A L E   
Sabato prossimo 22 novembre, alle ore 15.00, presso la Basilica di Aquileia verrà ordinato 
sacerdote Aldo Vittor di Monfalcone, missionario della Comunità di Villareggia. È un giorno di 
festa per la nostra Diocesi, che attraverso il giovane prete avrà un altro fratello “fidei donum”   
per la Chiesa Universale. Padre Aldo, nel mese di dicembre, partirà per il Messico.  Nelle 
settimane precedenti, ha potuto incontrare anche i giovani cresimandi delle nostre Parrocchie; in 
settimana, invece, celebrerà una “prima Santa Messa” presso l’Infermeria delle Suore della 
Provvidenza. 
 

 
DENTRO LA PAROLA   
L’Anno Liturgico volge al termine. Accompagnati da Matteo, abbiamo potuto rileggere la nostra 
storia di discepoli del XXI secolo e riprendere con slancio il nostro passo (si spera!!!). La penultima 
tappa del nostro percorso è incentrata su una delle pagine più conosciute di Matteo: la parabola dei 
talenti. L’evangelista, in definitiva, ci chiede:  “E tu, della tua vita che cosa ne hai fatto?” Ecco, 
allora, come ormai abituati, due piste di riflessione. La prima: abbiamo ricevuto un “dono” da 
amministrare, non una proprietà da conservare e difendere ad ogni costo. Ciò richiede l’intelligenza 
delle scelte ed una meta verso la quale tendere. Dove c’è conservazione della tradizione c’è anche 
paura, mentre dove c’è il coraggio del rinnovamento c’è la gratificazione e la ricompensa. La 
parabola usa un vocabolario di economia bancaria e, visti i tempi che stiamo vivendo, non è il caso 
di fare confronti. La finalità del racconto è quello di sostenere l’entusiasmo della prima Comunità 
cristiana che deve uscire dalle trame della tradizione rabbinica ed aprirsi alla novità di Cristo.           
Una seconda pista di riflessione. I talenti possono essere anche i doni che ci circondano: la 
natura, il creato, affidati all’uomo perché li custodisca con il proprio lavoro, così da partecipare in 
qualche modo all’opera creatrice di Dio. Grande talento, dono, per l’uomo sono anche il prossimo, 
gli amici, la famiglia.  e se ne potrebbero elencare molti altri. Di tutti questi doni un giorno ci verrà 
chiesto quale frutto hanno prodotto in noi. Per questi doni, accolti e fatti fruttificare, ci è promessa 
non solo e non tanto una ricompensa da quantificare con criteri terreni (altri talenti), ma 
soprattutto la possibilità di entrare nella gioia del Signore, di partecipare al festoso banchetto del 
cielo a cui sono ammessi i servi fedeli.  Un’ultima sottolineatura. I talenti non sono fini a se 
stessi. Sono strumenti, mezzi che ci sono stati regalati per essere spesi per il bene comune: una 
bella frase ci ricorda, infatti, che “da un grande potere, derivano grandi responsabilità”.       
In un mondo che ci ha portato a disinteressarsi dell’altro, (“a me che importa? cfr Papa Francesco a 
Redipuglia), che ciò che interessa è il mio personale tornaconto, il Vangelo di questa domenica ci 
chiede di far fruttificare i doni, i talenti, le qualità, le competenze che ci sono proprie per rendere 
più bello, più umano il mondo in cui siamo stati chiamati a vivere. Il pane che spezziamo ci aiuti a 
non avere paura di spendere la nostra vita per il bene comune: un impegno forte, deciso e gioioso 
che è risposta all’amore di Dio che si dona:  “prendete… questa è la mia vita per voi”. 
 
 

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

Anche domani, lunedì 17 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 quarto incontro, dopo aver letto le indicazioni dell’Arcivescovo, cercheremo di 
individuare quali “nuovi” percorsi intraprendere per preparare, celebrare e vivere                                 
la Confermazione. 
Ricordiamo che 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. 
 

PROFUGHI? PARLIAMONE!!!  
“Perchè ospitare queste persone sul nostro territorio? Perchè lasciare che entrino in Italia? 
Preferisco accogliere oppure no? Cosa c’è dietro a tutto ciò?”. Sono domande che molti si stanno 
facendo in queste settimane nella nostra cittadina. Ric Cormons propone un incontro, rivolto ai 
giovani universitari ed ai ragazzi che frequentano le superiori (dalla terza in su), per avere qualche 
informazione da chi conosce realmente la situazione e porsi insieme le domande necessarie. 
Parteciperà all'incontro un giovane che ha lavorato nel Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo 
e Rifugiati e che conosce da vicino la realtà quotidiana delle persone che arrivano nel nostro 
territorio per chiedere asilo. Non vogliamo dare risposte, ma porre domande e cercare di 
contribuire a formare un'opinione nei giovani, vista la probabile futura presenza di alcuni 
richiedenti asilo a Cormons. L'appuntamento è alle 20.30 presso la Sala "Basso" del Ricreatorio di 
Cormons. 
 

CENA GRUPPO CATERING 
La Parrocchia di Cormons, in questi anni, si avvale della collaborazione di tanti volontari che nelle 
feste prestano le loro abilità per rendere accogliente e “gustoso” il Ricreatorio. Durante l’anno il 
gruppo è stato chiamato più volte ad organizzare eventi che, tolte via le spese, portano qualche 
aiuto all’economia della Parrocchia ma non solo: aiutano la Parrocchia a diventare sempre più 
quella “famiglia di famiglie” che spesso abbiamo ricordato. Per dirsi grazie e programmare gli 
appuntamenti del prossimo anno, viene organizzata per venerdì prossimo 21 novembre una serata 
conviviale che inizierà alle ore 18.30 in Rosa Mistica con la celebrazione della S.Messa, durante la 
quale ricorderemo, in modo particolare, Giovanni De Falco, indimenticabile nel cuore di tutti noi 
per il suo sorriso e la sua grande disponibilità. 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO A CORMONS 
Domenica 23 novembre a Cormons verrà vissuta la Giornata del Ringraziamento.                
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.  


