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ad essere Chiesa, popolo di Dio
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V Domenica del  
Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

Grazie, Vescovo Carlo !
Il Vangelo di questa domenica può essere la chiave di lettura per 
le nostre Comunità chiamate ad una nuova missionarietà al 
termine della Visita Pastorale del Vescovo Carlo. Più volte il 
nostro Pastore ci ha chiesto di non nasconderci, ma di essere 
testimoni di Gesù e del Vangelo! Essere sale della terra, 
essere luce del mondo. Come? Nei nostri cuori può nascere 
anche uno scoraggiamento che rischia di portare ad una 
chiusura: dal momento che siamo solo una minoranza, che i 
nostri valori, le nostre idee, le nostre scelte non sono condivise 
dalla maggioranza, evitiamo di perderci, di scomparire nella 
grande massa. È la tentazione che i discepoli di Gesù vivono 
tutte le volte che sono tentati di radunarsi per contarsi, per 
mostrare quanti sono, per ottenere un certo peso nella società. 
Per seguire Gesù, per restare fedeli al suo Vangelo, è 
necessario, quindi, vincere la paura di sentirsi soli, rinunciare 
alla tentazione di essere sempre in gruppo, accettare di 
affrontare la complessità della vita quotidiana dall'interno, non 
rimanendo alla finestra, a fare gli spettatori o a dare ordini. In 
questo “perdersi” c’è un morire quotidiano, ma anche 
un’esperienza esaltante: perché dare sapore a tutto ciò che 
segna la vita umana è un compito grande e straordinario.  
Che cos’è un pizzico di sale davanti ad una grande massa di 
cibo? Che cos’è una piccola, flebile luce, in mezzo alle tenebre? 
Nulla, all’apparenza. Ma per chi ha perso il sapore della vita, 
basta poco sale per far ritrovare la speranza. E, per chi si è 
perso lungo la strada, anche una fiammella risulta 
preziosa. D
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TESSERAMENTO 2020 - RIC CORMONS, NOI ASSOCIAZIONE 
Continua, presso l’Ufficio Parrocchiale, possibilmente nei pomeriggi, il 
Tesseramento 2020 al Ric Cormòns. 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; si potrà essere garantiti da una copertura 
assicurativa nominale che tutela i soci nelle attività del Circolo; facendo 
la Tessera si potrà dare  “più peso” al Ric quando si accede a 
bandi pubblici e per ricevere fondi dalle Istituzioni a 
sostegno di progetti associativi per la Comunità. Le 
quote per il 2020 sono rimaste invariate: € 7,00 per i 

maggiorenni; € 5,00 per i minorenni. Come lo scorso anno, si stanno 
“stipulando” delle convezioni tra i soci Ric e vari esercizi commerciali: la lista 
aggiornata sulla pagina Facebook del Ric Cormòns o sul sito 
www.chiesacormons.it.  
Sta avendo enorme successo la novità 2020: la Borraccia termica del Ric che 
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.  

PREGHIERA DI ADORAZIONE: “MANDA OPERAI NELLA TUA MESSE, SIGNORE” 
Sabato 15 febbraio, III sabato del Mese, dalle ore 17.40 in San Leopoldo, prima 
della S.Messa prefestiva, verrà vissuta la Preghiera di Adorazione per le vocazioni 
di speciale consacrazione. 
ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 10/02,        ore 20.30 Centro Pastorale “Mons.Trevisan”:  

             Gruppo della Parola 

Martedì 11/02,     ore 18.30 Centro Pastorale “Mons.Trevisan”:  
             Incontro del Consiglio Affari Economici di Sant’Adalberto 

Mercoledì 12/02, ore 19.30 Borgnano:  
                            Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
      di Santa Fosca 
           ore 20.15 Centro Pastorale “Mons.Trevisan”: 

                            Scuola Animatori Diocesana

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


CANTO DEI VESPRI 
Presso il Santuario di Rosa Mistica, oggi alle ore 16.00, ricordiamo a tutti 
l’opportunità e la possibilità di pregare i Vespri, preceduti dalla recita del Santo 
Rosario alle ore 15.30, insieme alle Suore della Provvidenza. 
  
MEMORIA DI SANT’ APOLLONIA - SANTA MESSA  

Domani, lunedì 10 febbraio, alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Apollonia, si 
rinnova la tradizione di celebrare la S.Messa ricordando questa Santa Martire del 
III secolo. La Celebrazione sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto” che, 
con gioia e cura, condivide sempre con la Comunità i momenti importanti della 
vita liturgica della Parrocchia Cormonese (la S.Messa in Rosa Mistica viene sospesa). 
  

CORSO LETTORI 
Martedì 11 febbraio alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale                  
“Mons. Trevisan” a Cormòns, don Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio 
Diocesano per la Liturgia della Diocesi di Udine, sarà nuovamente in mezzo a noi 
per aiutarci a vivere meglio la bellezza della Parola di Dio! Ringraziamo tutti i 
lettori che compiono questo ministero liturgico dal grande significato, perché la 
Parola di Dio è essenziale per la Fede del cristiano. Ed è un ministero esercitato 
nella Celebrazione Eucaristica, che è il centro della vita della Chiesa. Come ci ha 
ricordato don Loris, nelle pagine della S. Scrittura è Dio stesso che parla a noi, e 
lo fa per amore, per il nostro bene. La sua Parola è feconda, creatrice. Gesù 
addirittura è la Parola di Dio diventata uno di noi: «E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). 
 «Nelle letture, che vengono poi spiegate nell’omelia, Dio parla al suo popolo, gli 
manifesta il mistero della redenzione e della salvezza, e offre un nutrimento 
spirituale; Cristo stesso è presente per mezzo della sua Parola, tra i fedeli… Con 
le letture si offre ai fedeli la mensa della parola di Dio e si aprono loro i tesori 
della Bibbia» (Principi e norme per l’uso del messale, n. 32-33).  
Il Signore ci dona la sua Parola perché noi diventiamo la sua Voce, 
perché diamo corpo alla sua Parola. Quando si accetta un servizio nella 
Chiesa, non è perché ce ne sentiamo degni, ma perché siamo stati chiamati, 
anche se il servizio esige di acquisire le capacità necessarie perché sia reso con 
competenza ed efficacia. Un servizio, di questo genere, richiede preparazione, se 
si vuole non soltanto essere “sentiti”, ma soprattutto “ascoltati”: è questo il 
senso ultimo dell’ incontro al quale tutti sono invitati! 

FESTE PATRONALI NELLE NOSTRE COMUNITA’ 
A BORGNANO… 
Mercoledì 12 febbraio, giovedì 13 febbraio e venerdì 14 febbraio, verrà vissuto il 
Triduo in preparazione alla Festa di Santa Fosca, con la preghiera del Santo 
Rosario alle ore 18.30, a cui seguirà la S.Messa alle ore 19.00. La festa culminerà 
domenica prossima 16 febbraio con la Solenne Concelebrazione Eucaristica 
alle ore 15.00, presieduta dal Direttore del Centro Missionario 
Diocesano di Gorizia don Giulio Boldrin. Al termine della S.Messa, seguirà 
la Processione, con l’immagine della Santa Patrona lungo le vie del paese              
(la S.Messa delle ore 11.00 viene sospesa). 

A RUTTARS… 
Domenica prossima 16/02, daremo festa ricordando San Valentino. Alle ore 10.00 
verrà celebrata la Santa Messa Solenne a cui seguirà la processione con l’immagine 
del Santo. Ad accompagnare questo momento importante della Comunità, ci sarà 
il suono delle campane con la presenza degli Scampanotadors di Mossa.  

ORARI DELLE S.MESSE DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 2020 
Lunedì 10 febbraio: ore 07.10 Rosa Mistica      ore 18.30 Santa Apollonia 

(Viene sospesa la S.Messa delle ore 18.30  a Rosa Mistica) 
Martedì 11 febbraio: ore 07.10 Rosa Mistica       ore 18.30 Rosa Mistica 
Mercoledì 12 febbraio: ore 07.10 Rosa Mistica       ore 18.30 San Rocco (Brazzano) 
             ore 19.00 Santa Fosca (Borgnano) 

Giovedì 13 febbraio: ore 07.10 Rosa Mistica        ore 18.30 Rosa Mistica 
              ore 19.00 Santa Fosca (Borgnano) 

Venerdì 14 febbraio: ore 07.10 Rosa Mistica        ore 18.30 Rosa Mistica 
              ore 19.00 Santa Fosca (Borgnano)  
Sabato 15 febbraio: ore 07.10 Rosa Mistica        ore 18.30 San Leopoldo 

Domenica 16 febbraio: 
   ore 08.30 Rosa Mistica  
   ore 10.00 - ore 18.30 Duomo (Cormòns) 
   ore 10.00 Ruttars (Festa di San Valentino)   
   ore 11.00 Brazzano  
   ore 15.00 Borgnano (Festa di Santa Fosca)  
   (viene sospesa la S.Messa delle ore 11.00)
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