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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

28 giugno 2020 
XIII Domenica  

del  Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ Chi accoglie voi accoglie me ... ”
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La Liturgia della Parola di questa domenica ci introduce nel 
mistero dell’ospitalità. Come è scritto in un versetto della 
Bibbia, «non dimenticate l’ospitalità; alcuni 
praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli 
angeli» (Eb 13,2): come ogni cultura antica, anche quella 
biblica riconosce nell’atto di accoglienza uno dei luoghi della 
teofania sempre attiva di Dio.  
Anche noi, oggi, rinnoviamo questo mistero di accoglienza, 
ricevuta e donata nella partecipazione alla Santa Messa. Ogni 
nostra Eucarestia, specialmente quella domenicale, è un 
ritrovarsi perché abbiamo accolto l’invito «Venite a me, voi 
tutti che siete affaticati ed oppressi». Si potrebbe dire 
che il primo atto liturgico è proprio il convenire tutti nel 
medesimo luogo, «nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo».  
Il sacramento eucaristico è un invito ad essere ospiti della 
tenda del Signore, per poi essere inviati (Ite, missa est!) a 
testimoniare questa stessa ospitalità fra le genti.  
Nella liturgia della Parola odierna, proclamiamo l’inizio della 
bellissima vicenda di Eliseo, ospite della donna di Sunem; 
abbiamo cantato Dio come nostro scudo e portato a 
compimento il discorso missionario di Gesù, già ascoltato 
domenica scorsa:  

il regno di Dio è evento di ospitalità.  

Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica,  in diretta streaming su  YouTube   
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri 

 (alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

ORARIO DELLE  S. MESSE     FINO A DOMENICA 30 AGOSTO 2020 
Con domenica prossima 5 luglio, su richiesta di molte persone, come è ormai 
consuetudine e, solo nel periodo estivo, la prima S.Messa della Domenica e delle 
Festività verrà anticipata alle ore 08.00 e continuerà ad essere celebrata in     
San Leopoldo.  
Riportiamo l’orario completo: 
da lunedì a venerdì: 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Sabato:   ore 18.30 Duomo  - posti a sedere 174  
     

  Domenica: 
  Cormòns:  ore 08.00 San Leopoldo - posti a sedere   99  
    ore 10.00 Duomo  - posti a sedere 174  
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
  

 Dolegna: (a rotazione) ore 10.00   - posti a sedere   36 
  

 Borgnano:  ore 11.00   - posti a sedere   34     
 Brazzano:  ore 11.00   - posti a sedere   48  
Alla mattina la S.Messa delle ore 07.10 ed il Canto dei Vespri della Domenica avverranno a 
porte chiuse ma le liturgie saranno comunque trasmesse in streaming. 

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA 
La settimana scorsa, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza alla 
normativa vigente, hanno consegnato a domicilio, un’ulteriore borsa della spesa a 
n. 81 nuclei familiari per un totale di n. 226 persone (dall’inizio dell’emergenza 
questa è stata la sesta consegna): grazie di cuore a chi permette che si possa 
realizzare tutto ciò! 
Si comunica, inoltre,  che è sospeso il ritiro dei Capi di Abbigliamento e materiale 
vario nei mesi di luglio ed agosto. Sarà possibile consegnare detto materiale a 
decorrere da giovedì 3 settembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la 
Chiesa di San Leopoldo.  
Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità; può farlo inviando la 
propria offerta a: 

Parrocchia di Cormòns 
Iban: IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066 219 
Causale: Opere caritative ed attività pastorali. 

 Grazie ed ancora grazie!



ESTATE 2020 … UN PENSIERO 
Non sarà un’estate come le altre: per molti saranno mesi ancora più difficili; 
pertanto il nostro pensiero deve andare, innanzitutto, a tutti coloro che, per 
motivi conseguenti alla terribile pandemia che ci ha colpito, non potranno 
permettersi neppure qualche giorno di vacanza: i malati, gli anziani, le persone 
che hanno perso il lavoro o che si trovano comunque in gravi difficoltà 
economiche. La crisi sanitaria e sociale, in cui versiamo, non può che rendere 
anomala questa estate 2020, anche se, dopo mesi di sofferenza, paura e solitudine, 
abbiamo tutti bisogno di riassaporare il gusto della vita, ritrovando pace e ristoro 
nella bellezza che ci circonda: mare, colline, arte, bellezze che la varietà 
paesaggistica del nostra Italia, ed in particolare il FVG, offre in abbondanza e che 
potremo godere per rigenerarci fisicamente e spiritualmente. Auguriamoci, in 
ogni modo, che il tempo delle vacanze di quest’anno non sia solo un momento di 
distrazione e di riposo, ma anche un’occasione di silenzio e riflessione, per non 
dimenticare ciò che l’emergenza sanitaria ha reso ancor più evidente: la fragilità 
del preziosissimo dono della vita, che ci richiama al profondo rispetto di tutte le 
sue forme e l’inevitabilità della nostra dipendenza da Qualcuno che ci salvi, al di là 
della scienza, della medicina, dell’economia.  

CAMPI ESTIVI 
Nel mese di luglio viene confermato 

“Campo Fusine Uno” per i ragazzi nati nel 2007 
      da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2020; 

“Campo Fusine Due” per i ragazzi nati nel 2006 e 2005 
       da domenica 12 luglio  a sabato 18 luglio 2020;  

Nel mese di agosto viene confermato 
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e guide 

       nel mese di agosto 
Ruote di Clan per i rover e le scolte 

      nel mese di agosto 
Grest 2020 

      Da lunedì 17 agosto a martedì 1° settembre 2020 
   Iscrizioni on-line il 1°agosto 2020 

Nelle prossime settimane, verranno calendarizzate le esperienze dell’Acr e del 
Branco (Lupetti) e troverà realizzazione l’esperienza in Montagna per i ragazzi di 
Dolegna e Mernico.

SANTI PIETRO E PAOLO 
In ricordo dei Ss. Pietro e Paolo, domani lunedì              
29 giugno, vivremo la S.Messa delle ore 20.00 nella 
Chiesa di Sant’Apollonia nella cui abside, c’è l’affresco 
dedicato al Pescatore del Signore ed all’Apostolo delle 
genti. Testimoni insigni della Fede, hanno sigillato, col 
sangue, la loro predicazione evangelica. Il loro martirio 
è segno di unità della Chiesa, come dice sant’Agostino: 
«Un solo giorno è consacrato alla festa dei due Apostoli. 
Ma anch’essi erano una cosa sola. Benché siano stati 
martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro 
precedette, Paolo seguì» (Disc. 295, 8: PL 38, 1352). 
A Roma, Pietro ritrova Paolo: non sappiamo se nel 
quotidiano della testimonianza cristiana, ma certamente 
nel segno grande del martirio. Paolo, “l’altro”, l’Apostolo differente, posto 
accanto a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la 
Chiesa cristiana è sempre plurale e si nutre di diversità. 
(La Santa Messa in Rosa Mistica di lunedì 29 giugno viene comunque celebrata.) 

RICREATORI… INCONTRI … E  SOSTEGNO  
Nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento sociale, dallo scorso             
3 giugno è possibile riprendere, a livello di soli adulti, gli incontri associativi e 
parrocchiali, indicativamente sotto il Tendone o in Sala Muhli. In questa 
settimana, sono previsti i seguenti appuntamenti: 
✦ Lunedì 29 giugno, ore 21.00 Animatori Grest 2020 
✦ Martedì 30 giugno,  ore 20.00 Equipe Campi Fusine 2020 
✦ Giovedì 2 luglio, ore 20.30 Presidenza Diocesana di AC. 

A breve, speriamo, in base ai protocolli 
ed alle indicazioni della Curia, 
potrebbero finalmente riaprirsi gli 
spazi esterni dei Ricreatori (a Cormòns 
ed a Brazzano): logicamente fino a 
quando non verranno emanate le 
nu ove d i s p o s i z i o n i n o n è 
possibile l’accesso.


