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GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A CORMONS 
“GRAZIE PER I FRUTTI DELLA TERRA” 

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 

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

Anche domani, lunedì 24 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.  
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.  
Martedì 2 dicembre, sarà presente “nelle Parrocchie”, l’Arcivescovo che incontrerà i Consigli Pastorali 
Parrocchiali alle ore 20.30, presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan”. 

 
 

PRO MEMORIA:  LE BORSE DELLA SPESA 
Nel tempo di Avvento come tradizione, vivremo la “Giornata della Spesa” per la Caritas. Il giorno 
della raccolta è fissato per domenica 7 dicembre durante tutte le S.Messe nell’Unità Pastorale. 
Tutti sono invitati a portare, secondo la propria disponibilità e secondo il proprio cuore, generi 
alimentari che verranno, quindi, distribuiti dai volontari alle famiglie “bisognose”, senza ulteriori 
“passaggi”. La “borsa della spesa” può contenere generi alimentari non deperibili: cibi in scatola 
(legumi, tonno, carne), olio, zucchero, caffè, farina, latte a lunga conservazione, riso (non pasta 
perché a livello regionale ne abbiamo ricevuta quanto basta) alimenti per bambini (omogeneizzati, 
pappe in polvere) e, visto il periodo di feste, panettoni, pandori, biscotti. 

 
 

Appuntamenti della Settimana 
ü LUNEDÌ 24/11 
o Ore 20.40 C.Past . “Trevisan”:  Lettura della Lettera Pastorale del Vescovo Carlo 
ü MARTEDÌ 25/11 
o Ore 20.30 C.Past.  “Trevisan”:  Incontro dei Genitori della Prima Comunione (II anno catechesi) 
ü GIOVEDÌ 27/11  
o Ore 17.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 20.30 C.Past.  “Trevisan”:  Incontro dei Genitori della Riconciliazione (I anno catechesi) 
ü VENERDÌ 28/11 
o Ore 09.00 Inaugurazione del Mercatino Missionario 
o Ore 20.30 Casa Canonica Ruttars: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale di Dolegna 
ü DOMENICA 30/11 – I DOMENICA DI AVVENTO 
o Ore 18.00 C.Past.  “Trevisan”:  Incontro Gruppo Giovani Ric (Dopo Cresima) 

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 

Laudato si’, 
mi’ Signore, 

per sora 
nostra matre 

Terra, 
la quale ne 
sustenta et 
governa, 

et produce 
diversi fructi 
con coloriti 

fiori et herba. 
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DENTRO LA PAROLA   
L’anno liturgico si conclude con la proclamazione di “Gesù Cristo, Re dell’universo”. La Festa di oggi 
ci chiede di rileggere la nostra vita, la nostra storia alla luce del Cristo, re e centro di tutto. Gesù 
stesso con la sua vita diventa criterio per il nostro “giudizio universale”. Ecco, allora, alcune 
sottolineature.  Il giudizio riguarda “tutte le genti”: in Matteo, è chiaro che la salvezza (e la 
non salvezza) è offerta a tutti gli uomini. Tutti sono destinatari del Vangelo: non ci sono più uomini 
eletti, ma ogni uomo può incontrare la salvezza. 
Il giudizio è presentato come una divisione: è chiaro il riferimento alla scelta. Di fronte a 
Cristo, al suo Vangelo l’uomo non può non scegliere!  Il giudizio è una lettura concreta della 
storia: la Fede in Gesù passa per il bicchiere d’acqua che avremo dato a chi aveva sete! Questa è la  
logica dell’amore che ti sprona ad essere responsabile dell’altro. “Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Il “giudizio 
universale” sarà proprio questo, e lo sarà per tutti, a prescindere dalla professione della Fede 
cristiana, a prescindere dalle teologie diverse. Cogliere questo comandamento di Gesù Cristo, e 
viverlo operativamente ogni giorno, significa illuminare la propria vita e quella degli altri, significa 
sentire una responsabilità relazionale, significa guardare con speranza il mondo e il tempo della 
storia.  Una conseguenza importante: il Signore ci chiederà se lo avremo riconosciuto, nel povero, 
nel debole, nell’affamato, nel solo, nell’anziano abbandonato, nel parente scomodo. Il giudizio 
sarà tutto su ciò che avremo fatto. E con quale cuore lo avremo fatto. La Fede è concretezza, non 
parole! L’Eucarestia che celebriamo, possa ispirare la vita, possa sostenerci nel cammino, ci aiuti a 
diventare trasparenza della misericordia del Signore, testimoni credibili della sua compassione. 
 

INIZIA L’AVVENTO: DIAMO SOSTANZA ALLE COSE. 
Domenica prossima 30 novembre, con il “tempo forte” dell’Avvento, inizia un nuovo Anno 
Liturgico. Saremo condotti per mano in una riflessione continua sul senso del “tempo” come spazio 
di vita e di salvezza che Dio ci dona. Il tempo della nostra esistenza viene così collocato tra la prima 
venuta del Cristo (attesa e vissuta) e la seconda e definitiva, che porterà tutti e tutto alla sua 
pienezza. Sarebbe bello ed opportuno che ognuno di noi trovi del tempo per prepararsi al meglio 
alle festività natalizie: sarà possibile, la prossima settimana, acquistare un sussidio per la preghiera 
giornaliera; i bambini ed i ragazzi potranno ricevere un calendario dell’Avvento per vivere in 
famiglia l’attesa del Natale… e tante altre iniziative.  
 
CRISTO RE, CRISTO EUCARISTICO!!! 
Come abbiamo ricordato la scorsa settimana, la giornata di oggi assume un significato particolare 
per le Suore della Provvidenza, specie per le sorelle che sono ammalate ed a letto. Da tantissimi 
anni, infatti, viene vissuta all’interno della casa la processione eucaristica che si concluderà in Rosa 
Mistica con il Canto dei Vespri alle ore 16.15. 
 

PRESENTAZIONE BAMBINI DELLA RICONCILIAZIONE 
Durante la S.Messa, di domenica prossima 30 novembre, delle ore 10.00 in Duomo a Cormons, 
verranno presentati i bambini che quest’anno hanno iniziato il percorso della catechesi. Per molti, è 
l’inizio di un’amicizia con la Comunità ecclesiale che speriamo nel tempo possa crescere e 
consolidarsi.  
 

MEMORIA POSTICIPATA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE 
A chiusura dell'Anno centenario del Carisma paolino e nella memoria del 
Beato Giacomo Alberione tutti i membri della Famiglia Paolina, tra cui le 
nostre Suore Pastorelle, vivranno a Roma 
un bel momento di Fede, preghiera e 
fraternità. Il momento più importante 
sarà la celebrazione della Eucaristia che 

S. E. Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato 
Vaticano, presiederà nella Basilica-Santuario S. Maria Regina degli Apostoli. Sabato prossimo 29 
novembre, durante la S.Messa delle ore 18.30 in Duomo a Cormons, ci stringeremo con affetto 
a Suor Luigia, Suor Fernanda e Suor Maria e, con loro, faremo festa ricordando il loro 
fondatore. 
 

PLANT-FOR-THE-PLANET A CORMONS 
Domenica prossima 30 novembre, il Ric di Cormons ospiterà l’Accademia Plant-for-the-Planet, che 
nella cittadina cormonese vivrà un momento d’incontro, tutto il giorno. L’Accademia è 
un’organizzazione di bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni volta a contrastare i cambiamenti climatici 
attraverso azioni concrete. Nasce nel 2007 dall'iniziativa di un bambino tedesco di 9 anni, Felix 
Finkbeiner, che, a seguito di una relazione scolastica sui cambiamenti climatici, lancia l'idea di 
coinvolgere i propri coetanei nella piantumazione di alberi come azione concreta per arginare il 
problema. A Cormons, già da alcuni anni è attivo un gruppo di bambini e ragazzi "Gli alberi siamo 
noi" che oltre a piantare alberi creano occasioni di sensibilizzazione verso il problema del 
riscaldamento globale, che purtroppo viene considerato con indifferenza o rassegnazione 
soprattutto dal mondo degli adulti, quando invece è possibile fare qualcosa, basti pensare a 
importanti sfide vinte come il problema del buco dell'ozono, le piogge acide.  
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Venerdì prossimo 28 novembre alle ore 09.00, presso “l’ex parrucchiera Giuliana” di via Sauro, 
verrà inaugurato il Mercatino Missionario di Natale.  
L’indomani, sabato 29 novembre, alle ore 12.00, presso il Mercatino, il Direttore dell’Ufficio 
Missionario incontrerà il Gruppo Missionario. Un grazie di cuore alle tante persone che, in modi 
diversi, sostengono ormai da anni, l’organizzazione e la realizzazione del Mercatino. 
Contemporaneamente all’inaugurazione del Mercatino, “partirà” l’edizione 2014 della Lotteria 


