Da Matteo, impariamo
ad essere Chiesa, popolo di Dio

La Settimana Insieme
Assunta in Cielo... la Pasqua di Maria
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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.
Attenzione: per accedere all’Ufficio sarà necessario
citofonare ed attendere l’eventuale risposta; infatti, essendo in corso il
Grest, tutta l’area del Centro Pastorale sarà obbligatoriamente chiusa. Questo
porterà qualche disagio che, come sempre, speriamo possa essere compreso da
tutti.

16 agosto 2020

LIVE AUDIO VIDEO SU

AP 11,19; 12,1-6.10

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE DI CORMÒNS NEL MESE DI AGOSTO

Anno Liturgico 2019 - 2020

XX Domenica del Tempo Ordinario

DENTRO LA PAROLA

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

15 agosto 2020

Assunzione al Cielo di Maria

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…
… abbiamo vissuto:
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;
… stiamo vivendo
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e le guide
dal 10 al 21 agosto 2020;
… vivremo:
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.
Il Grest inizierà domani sera lunedì 17 agosto alle ore 20.45 con lo Spettacolo
Iniziale trasmesso unicamente in streaming sul portale www.chiesacormons.it o
direttamente sul canale YouTube “ChiesaCormons”.
Ricordiamo che per permettere la partecipazione più ampia possibile, sempre nel
rispetto di tutte le regole in vigore, il Grest verrà vissuto per fasce di età: alla
mattina per i bambini delle elementari (dalla seconda classe frequentata alla
quinta) ed al pomeriggio per i ragazzi delle scuole medie.

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

ESPERIENZE ESTIVE

Nel pieno delle ferie estive, festeggiamo la Vergine Maria nella
sua Assunzione.
Recitiamo nel prefazio della Solennità dell’Assunta: «Oggi la
vergine Maria, madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata
assunta nella gloria del cielo. In lei, primizia e immagine della Chiesa,
hai rivelato il compimento del mistero di salvezza e hai fatto
risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di
consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la
corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita».
In queste parole c’è tutto il contenuto di questa celebrazione,
che ripor ta la sostanza del dogma proclamato il
1° novembre 1950 da Pio XII.
Nella sua vita Maria ha esercitato un vero e proprio ministero
materno di servizio nei confronti del Figlio e degli uomini e
delle donne con cui è vissuta. Un ministero confermato dai
fatti, da Betlemme a Cana, dai piedi della croce al giorno della
Pentecoste. Maria anticipa la Chiesa, vive da prima cristiana
nella sua Fede disponibile e nel suo servizio. Maria è la prima
cellula di una nuova umanità.
Nel cuore dell’estate, mentre diamo al nostro corpo il giusto
riposo, riflettiamo sull’esperienza della giovane Maria ed
entriamo anche noi in quell’atteggiamento di disponibilità che
d’ora in poi ci renderà più attenti alle occasioni della vita.
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)

RM 11,13-15.29-32
SAL 66
IS 56,1.6-7

DENTRO LA PAROLA

MT 15,21-28

La salvezza è per tutti i popoli
La prima Comunità cristiana si è costituita, anzitutto, attorno a quegli
ebrei che hanno riconosciuto la persona di Gesù come Messia, ma molto
presto ha accolto e battezzato anche i pagani, prima attraverso Pietro, e
poi ancor di più per la predicazione di Paolo. Forse per spiegare come
mai la Chiesa stava avendo un’enorme diffusione tra i pagani, Matteo
racconta questo episodio, in cui Gesù sottolinea la Fede grande di una
donna pagana e compie per lei un miracolo, pur avendo detto di essere
stato mandato solo «alle pecore perdute della casa di Israele» (Mt 15,24).
La preghiera insistente di questa cananea e l’atteggiamento di Gesù, ci
fanno anche pensare ai silenzi di Dio. Quante volte la nostra preghiera
appare inascoltata ed accusiamo Dio di essere insensibile alle nostra
difficoltà, alle nostre preghiere! In realtà Dio, in questo modo, intende
proprio purificare la nostra preghiera, mettere alla prova la nostra Fede.

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO

Si avvicina l’anno scolastico e facciamo ancora appello alla Vostra grande
generosità per raccogliere materiale scolastico da distribuire ai bambini ed ai
ragazzi delle famiglie degli assistiti.
Ecco il materiale che potrete donare:
Astucci, pennarelli a punta sottile e punta
grossa, matite colorate, matite, tempera matite,
gomme per cancellare, forbici per tagliare carta,
righelli, scotch, colla stick, penne biro (nere,
rosse e blu), penne cancellabili, evidenziatori,
quadernoni a quadretti mm. 5, quadernoni a
righe per scuole secondarie.
Prima o dopo le celebrazioni domenicali,
potrete mettere il materiale scolastico nei cestoni che troverete in Duomo e nella
Chiesa di San Leopoldo oppure consegnare presso la sede della Caritas
Parrocchiale (Via Pozzetto 2 CORMÒNS), rispettando la normativa vigente
relativa all’emergenza epidemiologica, UNICAMENTE sabato 29 agosto 2020
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE!

È RISORTO… ED È APPARSO (1COR 15,5):
L’ANNUNCIO IN UN ORIZZONTE DI POSSIBILITÀ REALE
Come è ormai tradizione per la nostra Diocesi, anche quest’anno
l’Ufficio Catechistico invita gli Operatori Pastorali a condividere
la “Tre giorni” di formazione, di confronto e di attività in forma
laboratoriale da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto 2020, presso la
Parrocchia dei Ss. Nicolò e Paolo a Monfalcone.
In questa fase di graduale partenza ed alla luce di quanto stiamo
vivendo, siamo consapevoli che l’esperienza attuale ci invita a
ripensare la prassi, le abitudini ed i comportamenti consolidati,
senza dimenticare il cammino fatto in ordine all’evangelizzazione
ed all’annuncio del Vangelo.
La “Tre giorni” di formazione per quanti sono a servizio dell’annuncio e della
catechesi diventa un’occasione per operare un reale discernimento su diversi
aspetti, perché «una lettura pasquale dell’esperienza della pandemia non può
prospettare il semplice ritorno alla situazione di prima, augurandosi di riprendere
l’aratro da dove si era stati costretti a lasciarlo» (È risorto il terzo giorno).
La pandemia, infatti, ci ha fatto sperimentare le nostre fragilità umane e, oltre a
segnare profondamente la prassi delle nostre Comunità, ha esplicitato
ulteriormente i nodi problematici che erano già in atto. Perciò non possiamo
considerarla come una brutta parentesi, ma come una sfida per crescere: «un
kairós da cogliere e da cui lasciarsi ammaestrare» (È risorto il terzo giorno).
• Come valorizzare le tecnologie digitali usate in maniera massiccia
durante il confinamento? Cosa conservare e cosa archiviare? Che lezione abbiamo
appreso in metodo, contenuti e stile dall’utilizzo di strumenti e luoghi digitali?
Esiste un uso saggio e sapiente dei social nell’educare alla e nella Fede?
• Come ripensare i nostri stili comunitari e rinnovare il nostro modo di
essere Chiesa nella celebrazione domestica e comunitaria? Come celebrare la Fede
in questo tempo?
• Che cosa è essenziale e non possiamo abbandonare, nella testimonianza e
nell’annuncio, nella liturgia e nella carità? Che cosa dovremmo tenere e cosa
eliminare, rafforzare e far nascere?
La proposta sarà necessariamente condizionata dalle misure di tutela della salute
pubblica, pertanto è necessario iscriversi per tempo alla “Tre giorni” seguendo le
indicazioni dell’ufficio Catechistico o contattando Suor Maria o don Paolo.

