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DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
            XXV DEL TEMPO ORDINARIO

“ SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO…”
Tante volte me lo sono chiesto, Gesù:  

non posso o non voglio accettare  
la croce come passaggio inevitabile 

per giungere alla risurrezione?  
È l’istinto di sopravvivenza  
che mi obbliga a rifiutare  
tutto ciò che ha il sapore 

del sopruso e dell’ingiustizia,  
quanto mette in pericolo  

la mia tranquillità, il mio benessere?  

È una questione di allergia spontanea 
verso ciò che presenta i connotati 
dell’umiliazione e del patimento? 

Ma non è del tutto naturale  
che eviti di muovermi coscientemente  

verso l’isolamento e l’insuccesso,  
verso la riprovazione e il fallimento?  

Perché dovrei andare incontro  
con i miei gesti e le mie parole  

a situazioni che prevedo penose,  
se non addirittura drammatiche?  

Come faccio ad accettare 
le piccole e grandi morti 

che costellano la vita di un discepolo fedele? 
Lo riconosco con franchezza, Gesù:  

la croce, ogni croce, mi spaventa. 

E mi sembra quasi assurdo  
che la vita debba passare 

attraverso ciò che ne è la negazione 
più evidente e terribile.  

Eppure è proprio questo che mi chiedi 
mentre io, proprio come gli apostoli, 
fantastico sui miei diritti di gloria  

e sui riconoscimenti che mi spettano.  
  

                           (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

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)

APPUNTAMENTI NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Lunedì 24 settembre: 
ore 18.30, Rosa Mistica: S.Messa di suffragio in ricordo di Mons. Silvano Fain, sacerdote cormonese; 
ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan”:  Lectio  Divina; 
Martedì 25 settembre: 
ore 16.20, Centro Pastorale “Trevisan”: Catechesi Primo Anno “Tappa Memoria del Battesimo”; 
ore 20.00, Canonica Brazzano: Assemblea della Parrocchia di San Giorgio; 
Mercoledì 26 settembre: 
ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan”: Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica; 
Giovedì 27 settembre: 
ore 16.30, Centro Pastorale “Trevisan”: Catechesi Secondo Anno “Tappa Festa di Prima Comunione” ; 
ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Consiglio Pastorale di Sant’Adalberto; 
Venerdì 28 settembre: 
ore 20.30, Cappellina della Chiesa di Dolegna:  Assemblea della Parrocchia di San Giuseppe. 

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”. 

CATECHESI CRESIME 
Lunedì 1° ottobre alle ore 18.00 in Ricreatorio (in sala Muhli), sono stati invitati i giovani nati nel 2003 
per portare a compimento il cammino di iniziazione cristiana, iniziato con il Battesimo e l’Eucarestia.  
Lunedì 1° ottobre alle 19.00 sono attesi anche i giovani che hanno frequentato il primo anno di 
catechesi ed hanno deciso di proseguire il cammino che li porterà a vivere il Sacramento della 
Confermazione nel mese di maggio 2019. 
Una grande cortesia: la Parrocchia non ha accesso a nessun elenco dei giovani nati nel 2003, se non 
attraverso i libri dei Battesimi, gli elenchi della catechesi Comunione 2013 ed il passaparola. Tra amici e 
familiari, fate circolare la notizia dell’inizio del percorso Cresime e, se lo ritenete opportuno, segnalateci 
chi non ha ricevuto la comunicazione ed è, ovviamente, interessato. Grazie di cuore!  



LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO CARLO 
Con la presentazione della sua Lettera Pastorale “…Anch’io mando voi”, 
l’Arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli ha indicato il percorso che la 
nostra Chiesa Diocesana sarà chiamata a fare nei prossimi mesi. In un 
contesto sociale nuovo dove la Chiesa non è più punto di riferimento per la 
maggioranza delle persone, siamo chiamati a rileggere la nostra presenza 
dentro la storia. Scrive l’Arcivescovo: “Ci sono ancora tante persone che 
credono in Gesù, che pregano, che ascoltano la Parola, che cercano di vivere il 
Vangelo anche in situazioni difficili. Ci sono molti sacerdoti, diaconi, religiosi 
e religiose, uomini e donne delle parrocchie che si impegnano senza 
risparmio nella liturgia, nella catechesi, nella carità. Esistono parrocchie e 
aggregazioni ecclesiali vive, attente, accoglienti... E si potrebbe continuare a lungo...  Eppure... eppure 
con onestà dobbiamo riconoscere che il fuoco della missione non è più così vivo dentro ciascuno di noi e 
nelle nostre comunità. Non è solo colpa nostra. Siamo parte di una società, italiana ed europea, in 
evidente declino e invecchiamento anzitutto demografico, economico, socio-politico, ma anche 
culturale, valoriale e religioso. Però è in questo mondo e in questa epoca di crisi o, se vogliamo vederla 
positivamente, di transizione, che il Signore ci chiede di vivere secondo il Vangelo. E ce ne chiederà 
conto. Ma insieme ce ne dà la grazia”. 
Il Vescovo Carlo ha tracciato, nel concreto,  questo percorso: 
- Avviare o sostenere nelle Parrocchie i gruppi della Parola; 
- Visitare tra ottobre 2018  e gennaio 2019 i Consigli Pastorali delle Unità Pastorali; 
- Primo incontro, nelle Parrocchie, tra l’Arcivescovo ed i Gruppi della Parola; 
- Secondo incontro, dopo la Pasqua 2019, con i Consigli Pastorali delle Unità Pastorali; 
- Preparazione della Visita Pastorale; 
- Visita Pastorale da ottobre 2019. 
La presenza del Vescovo in loco costituirà il sesto momento della visita pastorale. Essa prevede che il 
Vescovo si fermi presso l’Unità Pastorale (o il gruppo di Parrocchie vicine) dal mercoledì alla domenica 
con questi o simili impegni ed appuntamenti:  partecipazione alla vita feriale delle Comunità; visita ad 
alcune famiglie; visita ad alcuni malati; incontro con Consigli e vari operatori; incontro con i gruppi 
parrocchiali ed ecclesiali; incontro con i giovani (privilegiando per esempio quelli cresimati dal Vescovo 
in questi anni); incontro con i singoli fedeli; incontro pubblico; visita ai luoghi di lavoro; conclusione con 
una “domenica in Comunità”. 
La visita si concluderà, per ogni singola Unità Pastorale o Parrocchia con una lettera del Vescovo, che 
conterrà indicazioni e suggerimenti per il cammino futuro, alla luce della visita.

DENTRO LA PAROLA 
SAP 2,12.17-20   SAL 53   GIAC 3,16-4,3   MC 9,30-37 

La contestazione più radicale ad una concezione del potere come dominio e sfruttamento degli altri è la 
vita stessa di Gesù. La ricerca dell’onore di Dio e del suo primato, che sta alla base della visione del 
“regno di Dio” da Gesù annunciato, è contraria alla ricerca di onori e primi posti: Gesù chiede di seguirlo 
nella sua missione di Servo, nella mitezza ed umiltà di cuore, nell’aiuto ai poveri, nell’essere in mezzo a 
loro «come colui che serve». La Chiesa, al vertice ed alla base, trova qui delineata la sua missione nel 
mondo, ed anche la scala dei valori da proporre e da difendere. Il Vangelo propone un cammino di Fede 
non facile per i discepoli di Gesù: di fronte ad un insegnamento che parla di sofferenza, umiltà e 
servizio è più che comprensibile la loro inquietudine e la paura delle conseguenze. In effetti, la Fede 
cristiana vera esige coraggio: il coraggio innanzitutto della fiducia che Gesù esemplifica oggi con 
l’immagine di un bambino che Egli pone in mezzo a loro.  

LA DOMENICA DELLA PAROLA 
Il 30 settembre 2018  si svolgerà la Domenica della Parola. Ideata ed organizzata dalla Società San 
Paolo e dalla Comunità di Sant’Egidio, trae spunto dal desiderio di Papa Francesco di dedicare 
interamente una domenica alla Bibbia, in prossimità della memoria di San Girolamo che tradusse la 
Bibbia. «Sarebbe opportuno», ha scritto il Santo Padre nella lettera apostolica Misericordia et misera, 
«che ogni Comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la 
diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata 
interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo 
costante di Dio con il suo popolo». In ogni Santa Messa festiva verrà intronizzata la Parola per ricordare 
la sua centralità nelle nostre assemblee e nelle scelte pastorali.  
Ed è in questo contesto che riprenderanno, con domani lunedì 24 settembre, gli 
appuntamenti settimanali con la Lectio Divina. 
Ogni lunedì alle ore 20.30, in una sala del Centro Pastorale “Trevisan”, don Mauro guiderà 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 nel loro profondo significato, dall’interno. 
Se è vero che la liturgia è il luogo privilegiato per la proclamazione, l’ascolto e la celebrazione della 
Parola di Dio, è altrettanto vero che quest’incontro deve essere preparato nei cuori dei fedeli e 
soprattutto da questi approfondito ed assimilato. Infatti, la vita cristiana è caratterizzata 
essenzialmente dall’incontro con Gesù Cristo che ci chiama a seguirlo. 
La Lettura della Parola e la relativa meditazione potranno essere seguite anche via 
streaming, solo audio, su www.chiesacormons.it .

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

