Da Matteo, impariamo
ad essere Chiesa, popolo di Dio
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La Settimana Insieme
“ Voi chi dite che io sia?”

fax: 0481-1990151

info@chiesacormons.it

LIVE AUDIO VIDEO SU

MT 16,13-20
RM 11,33-36
SAL 137
IS 22,19-23

DENTRO LA PAROLA

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.
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.

XXI Domenica del Tempo Ordinario

tel.: 0481-60130

Avvisiamo che domenica 6 settembre 2020, il Consiglio di Azione Cattolica, in
accordo con gli Educatori di ACR, propone un’uscita di tutto il giorno presso i
laghi di Fusine con ritrovo alle ore 08.00 nella Chiesa di San Leopoldo e, dopo
aver celebrato la S.Messa, si partirà per il Tarvisiano. La proposta è aperta a tutte le
famiglie della Comunità e si presenta come una giornata “diversa ed alternativa”,
sempre nel rispetto di tutte le regole sul distanziamento.
Ogni famiglia sarà autonoma nel raggiungere i laghi di Fusine. Giunti sul posto, chi
lo desidera potrà fare la camminata intorno ai laghi e, dopo il pranzo al sacco,
verranno proposte delle attività ludiche per tutti (bambini, ragazzi e famiglie).

Anno Liturgico 2019 - 2020

23 agosto 2020

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;
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e le guide
dal 10 al 21 agosto 2020;
… stiamo vivendo
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 il Vangelo di Marco ci mette di fronte a due domande che
Gesù pone ai suoi Apostoli presso Cesarea di Filippo. Vuol
sapere che cosa la gente pensa di Lui, ma anche ciò che pensano
di Lui gli stessi Apostoli.Queste domande, però, vengono poste
anche a noi, che viviamo altrove ed a secoli di distanza. Chi è
Gesù? Domanda importante ieri come oggi. Ed è una domanda
che coinvolge ciascuno di noi nella sua storia personale.
Al centro di questo brano c’è l’identità di Gesù. Finora la gente
e gli Apostoli si sono fatte domande su di Lui; ora è Lui a
prendere l’iniziativa ed a fare domande ai suoi discepoli. Inizia
dai «si dice». I tre profeti nominati sono passati attraverso la
persecuzione ed appartengono al passato. Gesù, invece, è
presente e queste identificazioni, oltre a preannunciare in
qualche modo la sua passione, non dicono chi è Gesù. Così il
Signore passa alla seconda domanda: inizia con un «ma voi»,
perché dai suoi si aspetta una risposta personale, diversa dalle
precedenti e fondata sulla conoscenza diretta, che essi hanno
acquisito dalle opere di Gesù, dal suo insegnamento e dalla vita
in comune con Lui. E siamo qui al centro della Fede, perché
essa non è adesione ad una ideologia o ad una morale, ma
relazione diretta di amore fedele con la persona di
Gesù. Richiede un’adesione personale, consapevole e forte. I
luoghi, in cui questa adesione di Fede si consolida, possono
essere l’Eucarestia e la Parola di Dio.
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)

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO

Come ricordato la settimana scorsa, 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. 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.
Lunedì 31 agosto 2020 alle ore 20.30 in Duomo sono stati invitati i genitori
dei bambini che a maggio 2020 avrebbero dovuto celebrare la S.Messa di Prima
Comunione: insieme si cercherà di ripensare il percorso catechistico ed
individuare le modalità con cui celebrare l’incontro con Gesù Eucarestia.

GREST 2020: “OVERY. SCELTE A COLORI”
Continua presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan” il Grest, il Centro Estivo
organizzato dal Ric Cormòns giunto alla quindicesima edizione. In un anno
particolare, segnato dall’emergenza sanitaria, il Grest deve seguire tutti i
protocolli in essere e, pertanto, per permettere la partecipazione più ampia
possibile, sempre nel rispetto di tutte le regole in vigore, il Grest viene 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.
L’ambientazione di questo Grest “particolare” è l’Irlanda
del Nord! Overy è un posto fantasioso dove “non tutto è
quello che sembra” e che la magia dei colori non è altro
che la magia della vita. Fate, gatti parlanti e folletti, strane
creature e compagni d’avventura... e un libro misterioso
(che alla fine si scoprirà essere…) è la chiave di tutti i segreti nascosti tra
filastrocche e magici tubetti di colore. Tra lavoro e divertimento, paure e gioie,
bambini e ragazzi dovranno affrontare molte difficoltà, che metteranno alla prova i
loro desideri e la loro amicizia, ma impareranno che ogni Scelta è una strada
che dà Colore alla vita e aiuta a scoprire il grande Sogno, che come un
seme è stato posto nel cuore di ciascuno ed attende solo il loro “sì” per poter
germogliare. Attraverso lo stare insieme, il gioco e la riflessione al centro di
questo Grest c’è la dimensione vocazionale dell’esistenza umana e dell’impegno
cristiano. Ci viene ricordato che tutta la Comunità cristiana è chiamata a farsi
promotrice “di una cultura vocazionale, caratterizzata dalla ricerca del senso della
vita, nell’orizzonte della trascendenza, sostenuta e sospinta da valori profondi, con
carattere di progettualità, verso una cultura della fraternità e della solidarietà”.
Come gli anni precedenti, ma quest’anno in modo ancora “più forte” si ringrazia
la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per aver dato un contributo
alle attività estive del Ric Cormons. La Fondazione, con il suo prezioso sostegno,
premia la generosità e l’ingegno dei nostri giovani nella certezza che il loro
impegno possa contribuire alla crescita delle nuove generazioni.
Attenzione:
Domenica prossima 30 agosto, tempo permettendo,
la Santa Messa delle ore 10.00 in Duomo
verrà celebrata presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan”.
(In caso di maltempo la S.Messa sarà celebrata in Duomo con inizio alle ore 10.10)

