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DOMENICA 21 GENNAIO 2018 
  III DEL TEMPO ORDINARIO

“IL REGNO DEI CIELI È VICINO…”      È QUI !!!
Il momento è giunto finalmente!  

Dio non si dimentica delle sue promesse  
ed ora vuole manifestare all’umanità  

il suo volto di Padre,  
la forza del suo amore 

che libera e salva. 
Per farlo ha mandato te,  

il suo Figlio, 
e Tu hai assunto la carne di un uomo.  

Ad ognuno, tuttavia,  
spetta il diritto di accoglierti o di rifiutarti, 

di farti diventare il punto di riferimento 
della sua esistenza, di ogni scelta,  

oppure, di relegarti tra le cose belle, 
ma poco significative, della sua vita.  

Ecco perché,  
mentre annunci il Vangelo,  

Tu, Gesù, chiedi subito  
di credere e di convertirci.  

Quello che accade ai quattro apostoli, 
pescatori sul lago di Galilea, 
è dunque l’immagine viva  

di ciò che domandi ad ognuno di noi.  

Per fare posto al nuovo,  
il vecchio deve terminare 

e siamo chiamati, inesorabilmente, 
a lasciarci alle spalle  

quanto costituiva lo scenario abituale  

e la fonte di sicurezza  
dei nostri giorni e dei nostri percorsi.  

Se prendiamo sul serio quello che ci dici, 
anche noi partecipiamo alla Tua missione, 

anche noi, come Te,   
possiamo strappare i nostri simili  

al potere del male,  
diventando pescatori di uomini,  

strumenti di gioia e di pace.  

                       (Roberto Laurita)

TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE CHIESE DI CORMÒNS, POSSONO ESSERE SEGUITE  IN STREAMING  
(SIA IN VIDEO CHE IN AUDIO)  DAL PORTALE WWW.CHIESACORMONS.IT

SCUOLA ANIMATORI DIOCESANA 
L’estate sembra lontana... ma già molte Parrocchie stanno 
pensando ai Centri estivi sia negli oratori che in 
montagna. Sono appuntamenti attesi e desiderati da 
ragazzi ed animatori. In questa “attesa”, si colloca  il 
servizio di Pastorale Giovanile della nostra Diocesi che, 
anche quest’anno a Cormòns, organizza la Scuola 
Animatori 2018.  Il Corso è un’occasione di pastorale 
giovanile dove anche riscoprire un annuncio: quella Buona 
Notizia che passa attraverso il volontariato, il servizio, il conoscere una Comunità cristiana... stare bene 
insieme, scoprirsi dotati di carismi, doni, capacità da mettere in circolo. 
Perché una Scuola Animatori? 
- I genitori affidano agli animatori il loro tesoro più prezioso, i loro figli. Non si può improvvisare 

quando si ha a che fare con il tesoro che è la vita di un bambino; 
- si può imparare molto dal confronto con altri giovani che vivono il servizio dell’animazione; 
- per poter fare bene un servizio è necessario riflettere sulle motivazioni che portano a farlo. 
Livelli e contenuti  
La Scuola Animatori è divisa in tre livelli, su una proposta di quattro anni: 
IL PRIMO LIVELLO è per coloro che non hanno mai fatto nessuna esperienza di animazione, a partire 
dai nati nel 2002.  Gli obiettivi sono quelli di introdurre al servizio dell’animazione; riflettere sulle 
motivazioni di base; dare qualche piccolo strumento per la gestione del gruppo e la proposta dei 
giochi.   
IL SECONDO LIVELLO (Biennio Animatori) è pensato per coloro che hanno fatto già gli animatori uno 
o due anni. Gli obiettivi sono quelli di rileggere la propria esperienza di animatore; approfondire le 
motivazioni; valorizzare i bambini che vengono affidati; imparare a gestire l’animazione come un 
annuncio. 
IL TERZO LIVELLO è per coloro che sono maggiorenni e si preparano ad assumere ruoli di 
coordinamento.  Gli obiettivi: dare le nozioni per diventare responsabili di un Centro estivo; riflettere 
criticamente sulla propria esperienza di animatori cristiani; preparare alla gestione del gruppo di 
animatori.  
La continuazione ideale del Corso Animatori sarà la partecipazione alla Festa dei Giovani, 
organizzata dal Movimento Giovanile Salesiano Triveneto al Pala Arrex di Jesolo, domenica                       
4 marzo 2018. Un evento, come questo, permette di vedere come si può gestire in grande 
l’animazione e la bellezza di essere Chiesa. Informazioni in Ufficio Parrocchiale, nei pomeriggi. 

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: 
alle ore 16.00, il Canto dei Vespri  

in onore della Beata Vergine Maria; 
alle ore 18.30, la S.Messa per  
“la Chiusura dell’Ottavario 

 di Rosa Mistica”



DENTRO LA PAROLA 

L'inizio della predicazione in Galilea di Gesù è riassunta da Marco in pochi versetti densi di sconcertante 
novità. Gesù annuncia una buona notizia da parte di Dio: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo". Il tempo è compiuto, questo è il momento giusto, non 
aspettare oltre: ora, oggi, adesso Dio è qui. La chiamata degli Apostoli ci rivela che quest'annuncio ci 
coglie proprio là dove viviamo, che non abbiamo scuse di sorta, che non possiamo nasconderci dietro i 
troppi impegni e le troppe cose da fare, né rimandare ad una settimana di esercizi spirituali la nostra 
conversione: sul lavoro Gesù chiama Simone ed Andrea, poi chiama Giacomo e Giovanni. Gesù passa e 
ci chiama, tutti, ovunque. Non ci sono condizioni per diventare suoi discepoli; l'unica cosa che ci viene 
chiesta è la conversione cioè un nuovo atteggiamento verso il Signore: mettersi davvero e sul 
serio in ascolto del Vangelo. 

LA CHIUSURA DELL’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Ogni Comunità cristiana dell’ex decanato di 
Cormòns ha compiuto, in questi giorni, il suo 
pellegrinaggio a Rosa Mistica in questo 
Ottavario di preghiera a Lei dedicato.  Le 
Parrocchie della nostra Collaborazione 
Pastorale, invece, hanno il privilegio di 
concludere  questa “Settimana delle grazie” . 
Tutto ruota intorno al  15 Gennaio 1737, quando 
la piccola statua di Rosa Mistica sudò e continuò 
a sudare per più di 15 giorni. Sorelle e sacerdoti 
asciugarono quella preziosissima rugiada con 
panni di lino che vengono ancora conservati come reliquie. Quella stessa sera, la Madonna ridonò la 
salute a Leonardo Cochar, uomo di 79 anni che lasciò, ai piedi della Vergine, le sue grucce per sempre. 
Accanto, un mendicante depose un soldino chiesto in elemosina ad una signora: il suo gesto inatteso fu 
seguito da tutti i presenti. Da quel momento grazie ed offerte furono continue.  
A concludere l’Ottavario di Rosa Mistica, sarà l’Arcivescovo Carlo che presiederà la 
Concelebrazione Eucaristica Solenne alle 18.30  questa sera,  domenica 21 gennaio.  
Il Santuario di Rosa Mistica è un luogo “pieno” delle tante preghiere che i cormonesi e le suore della 
Provvidenza recitano ogni giorno; è un luogo nel quale poter sperimentare il miracolo della 
conversione e della speranza. Gli ex-voto, visibili nel corridoio a sinistra dell’altare, ci rimandano alla 
grande devozione di tante persone che, in questo Santuario, hanno affidato le loro preghiere ed 
intercessioni. 

PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
Domenica 28 gennaio 2018, i bambini del II anno di catechesi, Tappa della Festa di Prima Comunione, 
che a partire dal mese di ottobre tutte le settimane stanno frequentando gli incontri di catechesi per 
prepararsi a ricevere il Sacramento dell’Eucarestia, si presenteranno alle Comunità nelle S. Messe 
domenicali: 
  In Duomo, durante la S.Messa delle ore 10.00 si presenteranno in 41; 

 A Borgnano, durante la S.Messa delle ore 11.00 si presenteranno in 6; 
 A Brazzano, durante la S.Messa delle ore 11.00 si presenteranno in 5. 

La Prima Comunione non è un avvenimento religioso che interessa soltanto i bambini che la vivono 
ma tutte le nostre Comunità Parrocchiali: i genitori, le famiglie e tutta la Comunità ecclesiale. Per 
questo, i bambini vengono presentati alle Comunità per domandare a tutti l’aiuto della preghiera e del 
buon esempio. 

LECTIO DIVINA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, in sala caminetto del Centro Pastorale Trevisan, don Mauro guida la Lectio 
Divina settimanale, sui testi della domenica. Ricordiamo che la Lectio ci aiuta ad entrare nei dettagli del 
racconto evangelico, lasciandoci guidare dalle “immagini” e da ciò che esse suscitano, per comprenderle 
dall’interno nel loro profondo significato.  La Lettura della Parola e la sua meditazione potranno essere 
seguite anche via streaming, solo audio, su www.chiesacormons.it . 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMÒNS 
Martedì 23 gennaio 2018, presso il Centro Pastorale “Trevisan” alle ore 20.30, s’incontrerà il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale di Cormòns per verificare il cammino della Comunità fatto in questi mesi ed 
orientare i successivi passi. Il Consiglio non è un luogo dove si raccolgono una serie di pareri ma un 
luogo di confronto, di programmazione, di condivisione, di comunione che richiede, sempre più, 
un'attenzione al territorio, al nostro prossimo, “al pianerottolo” e molta creatività nelle scelte che si 
dovranno prendere.  

I TESORI DELL’ARMENIA, LA TERRA DI GENESI 
Un viaggio in Armenia non è un semplice viaggio: si tratta di 
incontrare e conoscere un popolo e di assaporarne l’anima. È la 
terra in cui la tradizione biblica colloca il Giardino dell’Eden. È la 
terra da cui, nelle giornate limpide, si può perfino immaginare, 
sull’Ararat, la sagoma dell’arca di Noè. Con questa premessa 
viene proposto un PELLEGRINAGGIO in ARMENIA                              
da lunedì  16 a lunedì 23 luglio 2018. In Ufficio Parrocchiale e sul portale www.chiesacormons.it è 
disponibile il programma dettagliato del viaggio che verrà organizzato dalla Flumen viaggi. 


