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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ Chi ha orecchi, ascolti !!!”

ESPERIENZE ESTIVE 
Nel mese di giugno abbiamo vissuto: 

Oratoriamo in montagna per i ragazzi di Dolegna e Cormòns 
Nel mese di luglio abbiamo vissuto: 

“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 vengono confermati: 
“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 

Avvisiamo che nelle prossime settimane, verranno calendarizzate le esperienze 
dell’Acr e del Branco (Lupetti).
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Gesù nelle parabole di questa domenica ci rivela come agisce 
Dio e come si diffonde il Suo regno d'amore.  
La prima parabola rivela un Dio che ama la pazienza umile: un 
uomo esce a seminare del buon seme (è il seme della Parola, il 
seme della Verità, infatti il seminatore è Dio), ma mentre tutti 
dormono, e non sono vigili, ecco la mano malvagia del nemico 
che getta del seme di zizzania, un'erba infestante che non è 
altro che il male, con il quale gli uomini devono sempre saper 
convivere momentaneamente e non soccombere.  
Il male c'è, ma noi dobbiamo sempre darci da fare ed essere 
operatori di bene. I servi vorrebbero sradicare la zizzania, 
ma il padrone dice loro di lasciarla fino al tempo della 
mietitura, perché sarà più facile riconoscerla e separarla. Dio ci 
ama e, poiché vuole la salvezza di tutti, concede un tempo di 
penitenza, aspettando la nostra conversione con pazienza e 
usandoci misericordia. Con questa parabola Gesù rassicura i 
suoi che di fronte a Dio nessun gesto, che sia buono o cattivo, 
rimane ignorato ma alla fine il bene avrà il suo giusto 
riconoscimento. Per questo anche noi, nelle vicende della vita, 
ritroviamo il desiderio di rendere grazie alla misericordia di 
Dio… che porta in sé un sogno: anche la zizzania può 
diventare una spiga di grano. Dio lo sa. E per questo 
aspetta, fiducioso. Il male non lo spaventa, in ogni caso Egli ha 
fiducia negli esseri umani.

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 
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. 



SS. GIOACCHINO ED ANNA,  I NONNI DI GESÙ 
Domenica prossima, 26 luglio nella celebrazione della XVII Domenica del Tempo 
Ordinario ricorderemo, nelle nostre Sante Messe, i genitori della Vergine Maria, i 
nonni di Gesù: i santi Gioacchino ed Anna.  
Ci ricorda Papa Francesco: “nella loro casa è venuta al mondo Maria, portando 
con sé quello straordinario mistero dell'Immacolata Concezione; nella loro casa è 
cresciuta accompagnata dal loro amore e dalla loro Fede; nella loro casa ha 
imparato ad ascoltare il Signore e a seguire la sua volontà. I santi Gioacchino ed 
Anna fanno parte di una lunga catena che ha trasmesso la Fede e l’amore per Dio, 
nel calore della famiglia, fino a Maria che ha accolto nel suo grembo il Figlio di 
Dio e lo ha donato al mondo, lo ha donato a noi. Il valore prezioso della famiglia 
come luogo privilegiato per trasmettere la Fede! Guardando all’ambiante 
familiare vorrei sottolineare una cosa: in questa festa dei santi Gioacchino ed Anna 
si celebra la festa dei nonni. Quanto sono importanti nella vita della famiglia 
per comunicare quel patrimonio di umanità e di Fede che è essenziale per ogni 
società! E come è importante l'incontro e il dialogo tra le generazioni, soprattutto 
all'interno della famiglia. Il Documento di Aparecida ce lo ricorda: «I bambini e 
gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la 
storia, gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro 
vita» (n.447)”. 
In questo giorno è tradizione ritrovarsi sul monte a Cormòns e sul colle a 
Brazzano. Essendo domenica, nel confermare tutte le celebrazioni festive nelle 
Comunità ricordiamo gli appuntamenti in onore dei Santi Gioachino ed Anna: 

ORARI delle S.Messe ricordando Gioacchino ed Anna 
Domenica 26 luglio 2020 

  
Ore 11.00 Chiesa di San Giorgio a Brazzano (esterno) 

Ore 18.30: Chiesa della B.V. del Soccorso sul Monte 
(attenzione non viene celebrata la S.Messa vespertina  delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 

A presiedere la S.Messa delle ore 18.30, sul Monte Quarin, sarà                                
don Piero Facchinetti che lo scorso 28 giugno ha celebrato il                                                
50° di Ordinazione Sacerdotale e che “un pezzo di cuore” ha lasciato nella 
nostra Comunità Cormonese: sarà l’occasione per ringraziare, insieme con lui, 
per il dono del ministero presbiterale. 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO A BORGNANO 
Oggi pomeriggio, la Comunità di Borgnano è in festa per onorare 
la Madonna del Carmine. Come abbiamo già ricordato, alle            
ore 18.00 nella Chiesa di Santa Fosca in Borgnano, vivremo la 
preghiera del S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la S.Messa 
Solenne. Quest’anno, a seguito dell’emergenza epidemiologica e 
dei vari protocolli, non verrà vissuta la tradizionale processione 
con l’immagine della Madonna ma verrà celebrata solo la S.Messa, 
all’esterno della Chiesa. 

(La Santa Messa vespertina di Rosa Mistica viene sospesa). 

RICREATORI… INCONTRI … E  SOSTEGNO  
A seguito dei nuovi protocolli regionali, ogni giorno, tranne la domenica e solo nel 
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.30, sono accessibili gli spazi esterni del 
Ricreatorio a Cormòns. Ricordiamo di mantenere sempre le distanze di 
sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti a causa del 
Coronavirus. Con l’apertura del Ric, è 
ripreso il servizio di sorveglianza e verrà 
allestita la zona giochi sotto il Tendone.  
Nel rispetto delle regole e, solo nel 
pomeriggio, sarà possibile accedere al parco 
giochi. È obbligo rispettare tutte le indicazioni 
sanitarie per contrastare la diffusione del 
c o n t a g i o , t r a l e q u a l i l e n o r m e 
comportamentale ed il distanziamento sociale.  
E si ricorda che l’accesso agli spazi esterni afferisce alla responsabilità 
individuale. 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE  
Fino al 31 luglio 2020, l’Ufficio Parrocchiale di Cormòns è aperto al pubblico, nel 
rispetto delle normative vigenti sul distanziamento sociale,  
 dal lunedì al sabato  dalle ore 10.00 alle ore 11.30   
 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00   
Nel mese di agosto l’Ufficio Parrocchiale, a servizio della Collaborazione 
Pastorale, rimarrà aperto solo al mattino dalle ore 09.00  alle ore 12.00.
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