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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

26 gennaio 2020 
III Domenica  

del Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

Prepariamo la Visita Pastorale
Signore Gesù, tu, Risorto, 

 hai inviato i tuoi discepoli nel mondo,  
rendendoli partecipi della missione  

che avevi ricevuto dal Padre.  
Una missione di amore, di vita, di salvezza.  

Una missione guidata ed animata dallo Spirito,  
che porta alla pace ed alla remissione dei peccati.  

Ancora oggi affidi alla tua Chiesa il compito di annunciare, 
 vivere e testimoniare il Vangelo affinché  

ogni uomo ed ogni donna che nasce sulla terra  
si senta amato come figlio e figlia.  

Concedi alla nostra Chiesa  
che vive con il Vescovo il tempo della visita pastorale  

di prendere coraggio, di rimettersi in cammino,  
di avere fiducia nell’azione dello Spirito.  

Che sia un tempo di preghiera,  
di ascolto della Parola, di testimonianza, di incontro.  

Un tempo dove scoprire con gioia e con stupore  
la tua azione nel cuore di ciascuno,  

perché tu ci precedi sempre come nostro Pastore.  
E che, come agli apostoli,  

ci sia data la possibilità di tornare a Te  
per condividere con Te la tua esultanza  

perché il Padre si rivela ai piccoli ed ai poveri.  
Amen. 
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TESSERAMENTO 2020 - RIC CORMONS, NOI ASSOCIAZIONE 
Anche domenica prossima 2 febbraio sarà possibile rinnovare, o dare per la prima volta, la 

propria adesione a Ric Cormòns. Lo abbiamo ricordato più volte: 
facendo la TESSERA RIC Cormòns NOIASSOCIAZIONE, ci si potrà 
sentire parte di un progetto, aiutare il Circolo per gestire e coordinare 
un luogo accogliente per la Comunità. Le quote per il 2020 sono 
rimaste invariate: € 7,00 per i maggiorenni; € 5,00 per i 
minorenni.  
Una novità per questo 2020 sarà la Borraccia termica a 
doppia parete (500 ml) per tutti gli aderenti al Ric, 
in modo particolare bambini, ragazzi e giovani! Sarà 

presentata domenica prossima e coloro che hanno già 
rinnovato l’adesione 2020, potranno riceverla in Ufficio Parrocchiale nei 
pomeriggi dal 3 febbraio 2020. La “Boraccia del Ric” vuole essere un segno 
concreto di amore verso il Creato! Utilizzare questa borraccia vuol dire 
smettere di consumare ogni giorno bottiglie di plastica che sappiamo essere 
molto poco ecologiche. Dietro alla “Boraccia del Ric” c’è, quindi, la 
consapevolezza che questi piccoli gesti quotidiani, non solo aiutano a preservare l’ambiente 
nel concreto, ma aiutano a creare nei ragazzi una vera mentalità ecologica. 

SCUOLA ANIMATORI A CORMÒNS  
Conoscere la missione della Comunità cristiana e dell’animatore, 
imparare uno stile di relazioni, assimilare alcune tecniche di 
gestione del gruppo, di una serata o di una particolare attività, ma 
anche interrogarsi sulla propria vocazione e sui talenti che il Signore 
ha concesso a ciascuno ed instaurare una rete di collaborazione e 
conoscenza fra diversi oratori e ricreatori: questi e molti altri sono 

gli obiettivi della Scuola Diocesana per Animatori proposta dalla Pastorale Giovanile 
Diocesana che, anche quest’anno, ha scelto il nostro Ricreatorio per proporre il cammino 
di formazione. Per quattro settimane, ogni mercoledì (partendo dal 29/01), i giovani delle 
scuole superiori  potranno confrontarsi e mettersi alla prova per preparare l’estate 2020! 
Nell’ultimo incontro di mercoledì 19 febbraio sarà presente Gigi Cotichella 
che proporrà un evento formativo in Teatro Comunale a Cormòns, aperto agli iscritti al 
corso ed agli animatori più esperti.  
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 8 marzo 2020. 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.



IL VESCOVO CARLO FRA NOI 
Le Comunità della nostra Collaborazione si preparano alla Visita Pastorale, che 
l’Arcivescovo Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli effettuerà da 
domenica 2 a domenica 9 febbraio 2020.  
Come ci ha ricordato il Vescovo Carlo “Si tratta di uno degli impegni principali di 
vescovo e come tale voglio viverla (…) La visita non può che avere come 
destinataria la comunità cristiana nelle sue componenti ed attività e riferirsi alla 
sua vita quotidiana. Altre realtà, per esempio gli ambienti del lavoro, possono 
essere visitate dal vescovo con discrezione e se c’è disponibilità: lui non ha più 
alcuna autorità, almeno di prestigio, nei loro confronti”. Scopo della Visita 
Pastorale, quindi, è avviare nella nostra Diocesi “una nuova tappa 
evangelizzatrice”: annunciare Gesù morto e risorto come il Salvatore di tutti; 
annunciare l’amore immenso del Padre per ogni uomo ed ogni donna; annunciare 
il dono dello Spirito che ci divinizza convertendo i nostri cuori.  
Viviamo questa importante esperienza ecclesiale “senza aspettarci naturalmente 
alcun miracolo e senza caricare la Visita Pastorale di chissà quali attese... perché 
poi ciò che rende viva la Chiesa e sostiene la sua missione è la realtà di ogni 
giorno, il cammino pieno di Fede, speranza e carità che si snoda quotidianamente 
nella semplicità di una vita credente nutrita dalla Parola e dai Sacramenti. Ma è 
giusto non aspettarsi alcun miracolo? O non è forse necessario pregare con umiltà 
e fiducia affinché la Visita Pastorale porti frutto secondo la volontà di Dio?”  

“COSA VORRESTI DIRE AL VESCOVO CARLO?” 
Durante la settimana dal 2 al 9 febbraio, l’Arcivescovo incontrerà le varie realtà 
delle nostre Comunità; la Sua Visita ufficiale è un’occasione per entrare in dialogo 
con il Vescovo che, in quanto successore degli Apostoli, è la presenza  del Collegio 
Apostolico in mezzo a noi. In questa domenica proponiamo l’iniziativa  

“Cosa vorresti dire al Vescovo Carlo?”  
All’interno di Settimana Insieme troviamo un foglio che domenica prossima            
2 febbraio potrà essere “imbucato” nelle apposite cassette che per l’occasione sono 
state predisposte nelle nostre Chiese.  
Chi lo desidera può, eventualmente inviare anche una mail direttamente al 
Vescovo Carlo: vescovo@arcidiocesi.gorizia.it 
Inoltre, sabato 8 febbraio 2020, l’Arcivescovo sarà disponibile per 
colloqui personali in Ufficio Parrocchiale a Cormòns dalle ore 11.00 alle ore 
12.30: è necessario, però, prenotarsi al mattino presso l’Ufficio Parrocchiale.

FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE 
A quaranta giorni dal Natale, domenica prossima 2 febbraio 2020 nelle nostre 
Comunità, ci troveremo a vivere la presentazione di Gesù al tempio. Il Signore si 
manifesta a Simeone ed Anna, che, col loro spirito profetico, in Lui percepiscono 
il compimento delle promesse. 
La festa della presentazione del Signore pone davanti a noi non solo il bambino 
Gesù, ma il Cristo Signore come si manifesterà in tutto il cammino della sua vita. 
Il gesto di Maria e Giuseppe, che portano il loro primogenito a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, indica già il dono che Gesù farà di se stesso e della sua vita. Le 
parole di Simeone, «uomo giusto e pio», rivelano già il mistero della morte e 
risurrezione di Cristo, l’evento decisivo per la vita di Gesù, ma anche per la storia 
di tutta l’umanità posta di fronte alla proposta della salvezza.  
Gli orari delle Celebrazioni seguiranno l’orario domenicale delle S.Messe:  

A Cormòns ore 08.30 in Rosa Mistica     ore 10.00 e 18.30 in Duomo; 
A Dolegna ore 10.00; a Brazzano e Borgnano ore 11.00.  

(La S.Messa di Borgnano sarà presieduta dall’Arcivescovo Carlo) 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, in sala caminetto del Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”, s’incontra il Gruppo della Parola (Lectio Divina settimanale) per 
riflettere sui testi della domenica: sarà possibile, in diretta streaming solo audio, 
seguire l’incontro; questa settimana ci si potrà ritrovare anche a Mernico         
venerdì 31 gennaio ore 20.00. 

CORSO LETTORI 
Martedì 28 gennaio e martedì 11 febbraio alle ore 20.30, presso il Centro 
Pastorale “Mons. Trevisan” a Cormòns, viene proposto un “mini corso” per coloro 
che proclamano la Parola di Dio nelle nostre Celebrazioni. A guidarci in questo 
percorso, sarà don Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio Diocesano per la 
Liturgia della Diocesi di Udine. Il corso è aperto a tutti ma in modo particolare a 
coloro che vivono questo importante servizio o a coloro che desiderano dare la 
propria disponibilità a proclamare la Parola. 

INCONTRO GENITORI BAMBINI DEL PRIMO ANNO CATECHESI 
Domenica prossima 2 febbraio, al termine dell S.Messa delle ore 10.00 in 
Duomo, bambini e genitori del Primo Anno Catechesi insieme vivranno alcune 
attività formative che si concluderanno con il pranzo comunitario in Ricreatorio. 
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