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DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
            XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

“ TU SEI IL CRISTO ” 
Lo ammetto:  

è un duro colpo per chi sogna 
 orizzonti di gloria  

e già assapora il gusto del potere, 
di un posto ragguardevole  

negli assetti nuovi che Dio prepara.  
Ti hanno ascoltato, Gesù, 
con fedeltà ed attenzione: 
nessuno parla come Te, 

nessuno sa scrutare  
le profondità dei cuori  

e scandagliare le pieghe dell’anima  
come Tu dimostri di fare  
in qualsiasi frangente.  

Ti hanno visto in azione 
e si sono rallegrati dei gesti  

di misericordia e di liberazione. 
Sono stati colpiti dalla tua capacità 
di sanare situazioni impossibili: 
hai ridonato la vista ai ciechi, 

hai fatto camminare i paralitici, 
hai guarito i lebbrosi, 

hai fatto parlare i muti  
e dischiuso gli orecchi dei sordi. 
Perché dovrebbero giudicarti  

e condannarti?  

Chi avrebbe il coraggio di porre fine 
alla tua esistenza benefica, 

sorgente di speranza per tanti poveri? 
Chi riuscirebbe ad avere la meglio  
su di te, che sei il Figlio di Dio? 
Ecco perché, a partire da Pietro, 

giudichiamo sgradevoli le Tue parole, 
fuorvianti i tuoi annunci della passione. 

Come potremmo accettare che Dio 
permetta che il suo Figlio  
possa soffrire e morire?          

                       
                           (Roberto Laurita)

RICORDO DI MONS. SILVANO FAIN 
Ricorre, mercoledì prossimo 19 settembre, il XX anniversario della morte del sacerdote cormonese 
mons. Silvano Fain, per oltre quarant’anni Parroco a Grado. Originario di Cormòns, dove nacque il        
19 giugno 1921, monsignor Fain vi frequentò le scuole elementari per entrare prima al Seminario 
minore e poi al maggiore centrale. Compiuti gli studi teologici al Pontificio Istituto Biblico con la licenza 
in Scienze Bibliche e la laurea in Teologia all'Angelicum a Roma, mons. Fain divenne sacerdote, per le 
mani dell'Arcivescovo Carlo Margotti, il 4 giugno 1944 a Cormòns ed iniziò il ministero come prefetto e 
poi come vicerettore al Seminario diocesano. Svolse altri ministeri e servizi pastorali, divenendo 
canonico teologo del Capitolo Metropolitano. Nel 1957 ebbe la nomina a Parroco arciprete di Grado 
dove durante il suo ministero fu amato ed apprezzato pastore. Segui le vocazioni sacerdotali avendo la 
gioia di vedere una decina di gradesi assumere l'impegno presbiterale. Si spense  il 19 settembre 1998 
all'ospedale di Trieste, a seguito di un grave malore che lo aveva colpito nella sua casa tre giorni prima.  
Oltre alla Celebrazione Solenne che verrà celebrata in Basilica a Grado mercoledì 19 settembre alle         
ore 18.30, anche a Cormòns, lunedì 24 settembre  alle ore 18.30 in Rosa Mistica, in accordo 
con la famiglia, verrà celebrata una S.Messa di suffragio. 
Il ricordo di mons. Fain diventi occasione perché nelle nostre Parrocchie altre persone, specialmente 
giovani, possano rispondere positivamente alla chiamata del Signore. 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Per offrire qualcosa anche “ai più grandi” che ogni anno si sentono 
parte importante del Ricreatorio, il Direttivo del Ric Cormòns propone 
un corso base di fotografia. Le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, 
possono essere fatte in Ufficio Parrocchiale dalle 15.30 alle 18.00. 
La prima lezione si terrà martedì 2 ottobre con inizio alle ore 20.30, 
presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”. 

INFORMAZIONI 
L’Ufficio Parrocchiale di Cormòns è punto di riferimento per tutta la Collaborazione Pastorale ed è 
aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia di Cormòns, indicativamente, ogni giorno dal lunedì al 
sabato con  il seguente orario:  
   Lun – Ven: ore 09.00 – 12.00  e  ore 15.30 – 18.00 ///  Sabato: ore 09.00 – 12.00 
Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti:   Tel. 0481 60130 - Fax 0481 1990151 

mail: info@chiesacormons.it  - www.chiesacormons.it TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE CHIESE DI CORMÒNS, POSSONO ESSERE SEGUITE  IN STREAMING  
(SIA IN VIDEO CHE IN AUDIO)  DAL PORTALE WWW.CHIESACORMONS.IT

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: 
alle ore 16.00,  

le Suore della Provvidenza  
guidano il Canto dei Vespri 

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


DENTRO LA PAROLA 
IS 50,5-9   SAL 114   GIAC 2,14-18   MC 8,27-35 

Anche oggi si sentono le voci ed i giudizi più contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, un 
generoso moralista, un protagonista della storia e c’è anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la 
vera identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: “Tu sei il Cristo”. Se riduciamo la Fede cristiana al 
chiuso di un orizzonte umano, per quanto nobile, siamo in errore: Cristo è venuto a portare la salvezza 
eterna, la speranza soprannaturale, non una dottrina per rendere più tollerabile la convivenza umana. 
Non basta riconoscere Gesù come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò che Egli ha di più specifico, cioè 
nell’amore alla croce che non è il fine, ma il mezzo necessario per compiere la redenzione. Se vogliamo 
essere corredentori non possiamo rifuggire la croce, perché solo attraverso di essa, perdendo la nostra 
vita, la ritroveremo nell’eternità, partecipando alla risurrezione di Cristo.  
ASSEMBLEA DIOCESANA 

Come già più volte comunicato, inizieremo l’Anno Pastorale con una assemblea diocesana mercoledì         
19 settembre 2018 alle ore 20.30, presso il KULTURNI DOM in via Italico Brass 20 a Gorizia. 
Durante la serata, che inizierà con la preghiera, si potranno apprezzare alcuni brani del testo della 
Lettera Pastorale 2018/2019 “…Anch’io mando voi”, con la quale l’Arcivescovo Carlo ci indicherà il 
percorso da fare, soprattutto, da vivere nei prossimi mesi. 
Il Vicario episcopale per l’Evangelizzazione ed i Sacramenti, don Sinuhe Marotta, nel suo editoriale sul 
Settimanale Diocesano “Voce Isontina”, ci ricorda la centralità della Parola: “noi cristiani viviamo un 
privilegio assoluto nell’avere una parola fatta carne, Parola che non consiste in una serie di prescrizioni 
o di regolamenti, né tantomeno di proibizioni ma in una Persona vivente nella sua Chiesa”.  
Ricordiamo che successivamente si incontreranno le singole Comunità: 
A Brazzano: 
 martedì 25 settembre ore 20.00 s’incontra l’Assemblea Comunitaria della Parrocchia di S.Giorgio; 

A Cormòns: 
 giovedì 27 settembre ore 20.30 s’incontra il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S.Adalberto; 

A Dolegna: 
 venerdì 28 settembre ore 20.00 s’incontra l’Assemblea Comunitaria della Parrocchia di S.Giuseppe. 

LECTIO DIVINA 
Lunedì 24 settembre riprenderà la Lectio divina presso il Centro 
Pastorale “Trevisan”, alle ore 20.30. La Lectio divina è una grande 
opportunità di catechesi offerta alle nostre Comunità.  E’ un’occasione 
per riflettere, pregare, meditare, commentare, contemplare e 
soprattutto “stare” con la Parola di Dio. È una pausa settimanale dalla 
frenesia e dalle ansie della vita quotidiana che ci permette di 
rivedere proprio la quotidianità con gli occhi del Vangelo.

INIZIO DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO 
Domenica prossima 23 settembre, durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormòns, verrà  vissuto 
il Mandato ai catechisti, in occasione del nuovo anno catechistico. Il primo pensiero, come Comunità 
cristiane, vada ai nostri catechisti: dobbiamo dire loro GRAZIE, a nome del Signore per il loro “sì”; non è 
scontato, non è facile ma è bello e meraviglioso. Qui nasce anche l’augurio che altre persone, nelle 
Comunità, sentano la chiamata a servire il Signore nell’annuncio della Fede cristiana. Sappiamo che non 
sempre ci si sente pronti… i bambini ed i ragazzi, forse, ci sembrano più lontani? Può darsi, ma Dio non 
sarà mai lontano da loro (e neanche da noi: non siamo soli!). 
Il Signore attende tutti alla sua mensa, ogni domenica. Ci nutre di Parola e Pane, per sostenerci nella 
quotidianità. Ci chiede d’incontrarci, per ascoltare e crescere insieme. Sogna una Chiesa dove la 
comunione è lo stile di vita ed un’attenzione speciale è data a chi è in difficoltà. Sono queste le linee della 
catechesi che dovremmo tenere sempre presente, quelle che ci possono rendere nuovi ogni istante, ogni 
giorno, ogni anno.  
In questa settimana che va ad aprirsi sono invitati i genitori,  

 (ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Trevisan”): 
Martedì 18 settembre, i genitori del Primo Anno Catechesi (Tappa Festa del Battesimo); 

Giovedì 20 settembre, i genitori del Secondo Anno Catechesi  (Tappa Festa di Prima Comunione). 

Gli incontri di catechesi, con i bambini, inizieranno la settimana successiva: 

Martedì 25 settembre, ore 16.30: i bambini del Primo Anno Catechesi (gruppo unico); 

Giovedì 27 settembre, ore 16.30: i bambini del Secondo Anno Catechesi (gruppo unico). 

Nelle prossime settimane verranno calendarizzati gli appuntamenti per i bambini del Dopo Comunione, 
la Catechesi per i ragazzi del Gruppo Medie, la proposta per i giovani delle Superiori e la Catechesi Adulti. 

FESTA DELL’UVA: RINGRAZIAMENTO 
Grazie a chi ha dedicato il proprio tempo libero per tenere aperti i Chioschi del Ric!  

Non è scontato trovare chi sceglie di passare la festa dall’altra parte… Questo impegno ci permette, 
insieme a tante iniziative, di avere un luogo nel quale la Comunità possa trovarsi e dove poter 
crescere insieme! In questi anni lo sforzo economico è stato ingente ma, grazie a tante persone, goccia 
dopo goccia (spesso di sudore e fatica) possiamo dire che ne è valsa e ne vale la pena.  
Il sogno del Ric deve continuare e, soprattutto, deve essere contagioso!  

   Questo sarà possibile se ci sarà la disponibilità di persone   
che hanno voglia di ritrovarsi, di spendere energie e 
talenti per aiutare, i ragazzi e le famiglie, a crescere in un 
ambiente positivo e sereno.


