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DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 
            XXVI DEL TEMPO ORDINARIO

LA RICOMPENSA PER UN BICCHIERE D’ACQUA 
Siamo preoccupati delle etichette, 

affascinati dai distintivi, 
interessati alle tessere 

e così, Gesù, ci dimentichiamo  
di ciò che conta veramente:  
distinguere il bene dal male,  

da qualsiasi parte provengano, 
chiunque sia a compierli.  

Definiamo i confini  
del gruppo a cui apparteniamo, 
dell’associazione che ci riunisce,  
del partito a cui siamo iscritti 
e consacriamo tante energie 

a difendere la nostra bottega, 
a far riconoscere i meriti che ci spettano, 

a respingere le accuse infamanti.  
Sembra quasi che il bene e il male 

debbano concentrarsi in una sola parte  

e che i nostri siano i più onesti, 
i più competenti e i più generosi,  

coloro che non hanno nulla da spartire 
con gli errori e le malefatte degli altri.  
Avviene anche nella Chiesa, Gesù, 
nelle comunità in cui ci troviamo.  

Facciamo fatica a riconoscere 
il bene compiuto da chi non crede, 

 i progetti risolutori realizzati  
da chi non la pensa come noi  

o che ci appare addirittura ostile.  
Tu continui ad aprirci gli occhi  

e soprattutto ad allargarci lo sguardo. 
Tu ci trasformi il cuore  

perché lodiamo 
e apprezziamo  

il bene compiuto dagli altri.  
                

                           (Roberto Laurita)

FESTA DI SAN LUIGI SCROSOPPI 
Venerdì 5 ottobre, insieme alle Suore della Provvidenza, saremo in festa per il ricordo di San Luigi 
Scrosoppi, fondatore dell’ordine. Amava dire “Carità, carità, 
carità: salvare le anime con carità”.  
Queste parole possano risuonare, ancor oggi, nella Comunità 
Cristiana! Per l’occasione, il Santuario di  Rosa Mistica, 
nel quale è dedicato un altare al Santo, sarà in festa: 

✦ Alla mattina, dopo il Canto delle Lodi della 
Solennità delle ore 06.50, seguirà la S.Messa 
Solenne al termine della quale, come tradizione, 
vivremo la Preghiera a San Luigi ed il gesto della 
venerazione personale; 

✦ Alla sera, alle ore 19.30, eccezionalmente, verrà 
celebrata la S.Messa Solenne, aperta a tutta la 
Comunità, con la partecipazione del personale che 
lavora presso l’Infermeria delle Suore della 
Provvidenza. 

GLI ANZIANI DELLA “CJASE” IN PROCESSIONE CON NOI 
Anche quest’anno, tempo permettendo, sarebbe bello che gli anziani residenti nella casa di riposo 
potessero partecipare alla processione per la Madonna del Rosario che, per tutta la nostra Comunità, è 
un momento di grande festa. Chi ha piacere di offrirsi, come accompagnatore, può rivolgersi alla 
Signora Livia (cellulare 3392531860) che raccoglierà le adesioni e darà le indicazioni per il prezioso 
servizio. Grazie a tutti! 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Inizia martedì 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”, il Corso Base 
di Fotografia che il Direttivo del Ric Cormòns ha proposto per i soci maggiorenni.  

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

7 ottobre 
Festa della  

Madonna del Rosario 

Le S.Messe di Cormòns 
saranno  

celebrate tutte nella Chiesa  
di San Leopoldo 

ore 08.00 - ore 10.00 

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


DENTRO LA PAROLA 
NUM 11,25-29   SAL 18   GIAC 5,1-6   MC 9,38-43.45.47-48 

La tentazione di avere il monopolio di Dio e di misurarlo secondo i nostri parametri e scopi è sempre 
forte, anche nei credenti di tutte le religioni. Dio, però, manifesta il suo amore verso tutti in modo 
completamente libero; Gesù ci chiederà di essere liberi da condizionamenti nelle intenzioni e nell’agire, 
perché a tutti siano annunciate le opere di Dio.  
  

 LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A CORMÒNS E BRAZZANO 
Domenica 7 ottobre 2018, le Comunità di Cormòns e Brazzano vivranno la Festa della Madonna del 
Rosario. Questa Festa Mariana, di origine devozionale, si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che 
arrestò la grande espansione dell'Impero Ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla 
preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Santo Rosario (Mess. 
Rom).  Iniziare un nuovo Anno Pastorale, affidandoci a Maria, assume due significati precisi:  

✤ imparare a seguire Cristo alla scuola di Maria; la madre del Signore c’insegna tre verbi da coniugare 
nella nostra vita: conservare le cose, riflettere sulla nostra storia alla luce di Dio, affidarsi al 
Signore; 

✤ chiedere la sua intercessione per le nostre famiglie, specie per coloro che vivono momenti di 
sofferenza nell’animo e nel corpo. 

 PER LA COMUNITÀ DI CORMÒNS 
In questa settimana, fino a sabato 13 ottobre (compreso), la S.Messa Vespertina della sera               
(ore 18.30) sarà celebrata in San Leopoldo (e quindi la S.Messa della sera a Rosa Mistica viene 
sospesa); alle ore 18.00 verrà recitata la preghiera del Santo Rosario. 
Domenica 7 ottobre:   
Tutte le celebrazioni di domenica prossima si terranno nella Chiesa di San Leopoldo per cui le S.Messe di 
Rosa Mistica (ore 08.00) e del Duomo (ore 10.00 ) vengono trasferite. 
Al termine della Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00, vivremo la Processione lungo Via 
Zorutti, Viale Friuli, Piazza Libertà, Via Udine, Via Brolo e Via Zorutti per terminare nella 
Chiesa di San Leopoldo.  

 PER LA COMUNITÀ DI BRAZZANO 
L’appuntamento sarà eccezionalmente alle ore 18.00 di domenica 7 ottobre: per l’occasione la 
S.Messa del mattino verrà sospesa. Dopo la S.Messa verrà vissuta la Processione con le candele e la 
Statua della Madonna attraverso  Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via XXIV Maggio, 
Via San Giorgio e rientro nella Chiesa Parrocchiale. Al termine della Liturgia, siamo tutti invitati nel 
Salone della Casa Canonica per vivere un momento conviviale.  

(Attenzione: la S.Messa delle ore 18.30 in Duomo a Cormòns viene sospesa).

LA DOMENICA DELLA PAROLA 
Viviamo oggi la Domenica della Parola nella memoria di San Girolamo, un uomo che alla Parola di Dio 
ha dedicato l'intera esistenza. La Domenica della Parola è un'occasione per raccogliere il popolo di Dio 
attorno alla Bibbia, rinnovando una delle dimensioni essenziali della vita cristiana: l’ascolto. 
Come diceva molto bene il beato Alberione, fondatore della famiglia Paolina: “Gesù Cristo si è lasciato ai 
cristiani in due modi nel Vangelo e nell’Eucarestia. Nell’Eucarestia è cibo e forza, nel Vangelo è luce e 
verità”. È l’occasione per ricordare che è ripresa la Lectio divina presso il Centro Pastorale “Trevisan”, 
ogni lunedì alle ore 20.30: una bella occasione per riflettere, pregare, meditare, commentare, 
contemplare e soprattutto “stare” con la Parola di Dio. 

GRAZIE DON PIERRE 
A metà ottobre, don Pierre Sanou terminerà il suo servizio pastorale in mezzo a noi. Don Pierre è un 
sacerdote del Burkina. Lo scorso anno ha conseguito la Laurea Magistrale in Disciplina della Musica, dello 
Spettacolo e del Cinema, Scienza della formazione a Gorizia. 
In accordo con il Suo Vescovo, Don Pierre proseguirà gli studi a Parigi con un Dottorato di ricerca.  
Saluteremo don Pierre a Cormòns nella S.Messa di Domenica prossima a San Leopoldo alle ore 10.00 ed a 
Brazzano in quella serale delle ore 18.00.  Lo ringraziamo per la sua gentile e silenziosa disponibilità, per 
essersi immerso, con grande gioia, nelle nostre Comunità. La sua permanenza a Parigi può diventare una 
bella occasione per noi per visitare la Francia nei prossimi mesi. 

CONCERTO SPIRITUALE MEDIEVALE 
Mercoledì 3 ottobre 2018, presso il Santuario di Rosa Mistica alle ore 20.30, verrà proposto, a cura 
dell’Associazione Organistica del Litorale, un Concerto di Musica Sacra con la partecipazione de    
“InUnum ensemble” del Centro Studi Claviere. 
Sorto a Vittorio Veneto (Treviso) nel 2003 per volontà di Elena Modena ed Ilario Gregoletto,                  
“InUnum ensemble”  ha come principali scopi statutari la divulgazione della musica antica e della musica 
sacra, in particolare la produzione polifonica sacra dal Duecento al Quattrocento, la conservazione degli 
strumenti musicali di tradizione, la ricerca sul suono vocale e strumentale. Durante il Concerto spirituale 
verranno proposti brani di  J. Arcadelt, C. Monteverdi ed Alessandro Grandi. 

25 ^ RASSEGNA CORALE 
Sabato 6 ottobre 2018 il Teatro Comunale di Cormòns ospiterà la 25.ma Rassegna Corale organizzata 
dalla Corale “Mont Quarin”. Il concerto, che inizierà alle ore 20.00, vedrà come protagonisti i cori “Mont 
Quarin” ed “Unitre di Cormòns” , il “Lorenzo Perosi” di Fiumicello ed il “Seghizzi“ di Gorizia, il “Gruppo 
Vocale Farra”, il coro giovanile “Liceo Oberdan” di Trieste ed il coro Ana “Cime d’Aute" di Roncade.  Ogni 
coro presenterà brani del proprio repertorio mentre il canto finale, a cori uniti, sarà Stelutis alpinis con 
il quale verrà celebrato il centenario della fine della Prima guerra mondiale.


