Da Matteo, impariamo
ad essere Chiesa, popolo di Dio

La Settimana Insieme
“Davvero tu sei Figlio di Dio!”

fax: 0481-1990151

info@chiesacormons.it

ANNO

A

MT 14,22-33
RM 9,1-5
SAL 84
1RE 19,9.11-13

DENTRO LA PAROLA

Mentre oggi i Rover e le Scolte del Clan portano a compimento la loro Ruote
estiva, ieri pomeriggio a Cesclans, presso il Villaggio “Aldo Braida”, sono iniziate,
per i nostri lupetti, le Vacanze di Branco, conosciute da tutti come “VdB”!
Esse costituiscono l’attività più importante di tutta la vita di un anno passato in
Branco, si possono considerare come una “verifica” di tutte le esperienze svolte nei
mesi precedenti. È solamente durante le Vacanze di Branco che un lupetto/a può
dare il meglio di se stesso/a, avendo maggiori possibilità di crescita anche grazie al
raggiungimento di varie tappe della propria progressione personale.
Non saranno delle normali VdB! L’emergenza sanitaria impone dei protocolli
rigidi ma, come avvenuto nelle esperienze di luglio del Ric Cormons, possono
diventare un’occasione per riflettere sui propri comportamenti sociali.
Domani lunedì 10 agosto, saranno gli esploratori e le guide che, sempre a
Cesclans, inizieranno l’avventura del Campo di Reparto.
Un grande grazie va alla Comunità Capi: non è scontata la loro
presenza; non è scontato, soprattutto, il prendersi la responsabilità di
queste iniziative specialmente in un anno difficile come questo.
Grazie e ancora grazie!!!

Anno Liturgico 2019 - 2020

LIVE AUDIO VIDEO SU

tel.: 0481-60130

Avvisiamo che nelle prossime settimane, verranno programmate le esperienze
dell’Acr.

9 agosto 2020
XIX Domenica
del Tempo Ordinario

ARCIDIOCESI di GORIZIA

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;
“Campo Fusine Due” per i ragazzi nati nel 2006 e 2005;
Nel mese di agosto vengono confermati:
Ruote di Clan per i rover e le scolte dal 5 al 9 agosto 2020;
“Vacanze di Branco” per i lupetti dall’8 al 12 agosto 2020;
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e le guide
dal 10 al 21 agosto 2020;
Grest 2020:
da lunedì 17 agosto a venerdì 28 agosto 2020.
Lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre verranno calendarizzate le prove
per l’eventuale Spettacolo finale.

Collaborazione Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormòns - Dolegna del Collio

ESPERIENZE ESTIVE

Oggi, Matteo, racconta uno degli episodi che da sempre
colpisce la fantasia di chi lo ascolta. Gesù, che cammina sulle
onde del mare di Galilea, rivela se stesso nella sua divinità,
perché Dio, per ogni ebreo, era il Signore delle acque. Il brano
di oggi, però, ci invita ad allargare la riflessione.
Nell’esperienza di Pietro e degli Apostoli, si ha la sensazione di
sentirsi lasciati a se stessi, abbandonati anche da Dio. Un Dio
che si rivela e non si rivela, che può assumere l’apparenza di un
fantasma o presentarsi in un soffio leggero e non travolgente e
che sembra lasciarti nella tua debolezza. Ancora una volta
comprendiamo che l’esperienza cristiana è destinata a persone
coraggiose, ma che sanno mettersi incondizionatamente nelle
mani di Dio ed accettare, pur indifesi, le sfide della vita. Ci
sono, infatti, dei momenti in cui sembra che tutto ci crolli
addosso: la perdita del posto di lavoro, una grave malattia, la
scomparsa di una persona cara…
Quello che era il mare calmo, si fa tempesta. Allora ci
rivolgiamo a Dio, ci aggrappiamo a Lui come all’ultima
speranza. Ci facciamo delle domande, vorremmo anche noi
chiedere: «Se sei veramente Tu, perché non mi prendi per
mano e mi sollevi?». Ma Gesù, il più delle volte, non compie il
miracolo. Ci chiede, invece, di avere una Fede più grande. E ci
darà sicuramente la mano che ci sorreggerà mentre
camminiamo sulle acque in tempesta.
Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube
le Suore della Provvidenza guidano il Canto deiVespri
(alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

15 AGOSTO
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
COSA SI FESTEGGIA IN QUESTA SOLENNITÀ?
L'Immacolata Vergine la quale, immune da ogni colpa
originale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè
accolta, alla celeste gloria in anima e corpo ed esaltata
dal Signore quale regina dell'universo, perché fosse più
pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei
dominanti e vincitore del peccato e della morte. (Conc.
Vat. II, Lumen gentium, 59). La Vergine Assunta, recita
il Messale romano, è primizia della Chiesa celeste e
segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa
pellegrina. Questo perché l'Assunzione di Maria è
un'anticipazione della risurrezione della carne, che per
tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi,
con il Giudizio universale. È una solennità che, corrispondendo al natalis (morte)
degli altri santi, è considerata la festa principale della Vergine.
«La Madonna, con la sua assunzione al Cielo, ci garantisce la possibilità di
ascendere anche noi, se siamo, come Lei, uniti al Cristo. Con tanta Madre, la
distanza fra noi e Cristo è abbreviata, annullata; e il Signore ci viene incontro e ci
ripete “Mangia di questo Pane e avrai la vita eterna”». Era il 15 agosto 1969
quando il papa Paolo VI, pronunciava queste parole nel corso della Santa Messa per
la solennità dell’Assunta. Anche papa Francesco, che a Paolo VI spesso si richiama,
il 15 agosto 2013 affermava: «Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è la primizia
dei redenti, la prima di “quelli che sono di Cristo”. È nostra Madre, ma anche
possiamo dire è la nostra rappresentante, è la nostra sorella, la nostra prima
sorella, è la prima dei redenti che è arrivata in Cielo».
Dio onnipotente,
che in Maria ci offri
un modello autentico di Fede,
illumina il nostro cammino,
perché seguendo l’esempio della Vergine
accogliamo con gioia la Tua Parola.
Per Cristo nostro Signore.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Venerdì 14 agosto: S.Messa prefestiva ore 18.30 Rosa Mistica
SABATO 15 AGOSTO
Orario Festivo delle Sante Messe
Cormòns: ore 08.00 San Leopoldo; ore 10.00 Duomo; ore 18.30 Rosa Mistica
Brazzano: ore 11.00 (nella Chiesa di Santo Stefano a Giassico)
Dolegna: ore 10.00 (nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò) - Borgnano: ore 11.00
Nel pomeriggio Santuario di Rosa Mistica:
alle ore 16.00, le Suore della Provvidenza
guidano il Canto dei Vespri della Solennità dell’Assunzione
(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)
Tutte le celebrazioni di Cormòns, come sempre, sono trasmesse
in diretta streaming su YouTube
(Domenica 16 agosto: Orario Festivo delle Celebrazioni)

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE DI CORMÒNS NEL MESE DI AGOSTO
Nel mese di agosto 2020, l’Ufficio Parrocchiale, a servizio di tutte le Comunità
della Collaborazione Pastorale, rimarrà aperto solo al mattino, dalle ore 09.30
alle ore 12.00.

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA
Anche nel mese di agosto, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza
alla normativa vigente, hanno consegnato la borsa della spesa a 73 nuclei familiari:
grazie di cuore a chi permette che si possa realizzare tutto ciò!
Attenzione:
* Per qualsiasi necessità, al Centro di Ascolto, si potrà accedere solo su
appuntamento telefonando al numero
392-4801938.
* 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!

