Venerdì, in Rosa Mistica, dalle ore 09.00 alle ore 11.00
Sabato, in Duomo, dalle ore 17.30 alle ore 18.30

info@chiesacormons.it
fax: 0481-1990151

“ Va’ dietro a me”

MT 16,21-27

“Dio ci comprende anche nei nostri limiti,
ci comprende anche nelle nostre contraddizioni.
Egli, con il suo Amore, ci è vicino e ci sprona ad andare avanti.”

ANNO

La Settimana Insieme

GER 20,7-9 SAL 62 RM 12,1-2

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE, DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

Da Matteo, impariamo
ad essere Chiesa, popolo di Dio

A

DENTRO LA PAROLA

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

LIVE AUDIO VIDEO SU

tel.: 0481-60130

AZIONE CATTOLICA… SI RIPARTE INSIEME

30 agosto 2020
XXII 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 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;
Grest 2020 da lunedì 17 a venerdì 28 agosto 2020.
Lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre verranno vissute le “prove” per lo
spettacolo di fine Grest che verrà realizzato la sera del 1°settembre presso lo
Stadio “Mian” di Cormòns con l’intervento della Protezione Civile e la
fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale. In caso di maltempo,
la serata del 1° settembre verrà annullata.

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

ESPERIENZE ESTIVE

Siamo cristiani, ci siamo messi al seguito di Gesù, di uno che è
stato contrastato, perseguitato ed infine crocifisso. Ma per dirci
cristiani non può bastare appendere, su una parete, un
crocifisso: dobbiamo seguire Lui, che misteriosamente ha
accettato la sua missione fino in fondo, fino alla croce.
Gesù condivide la sorte dei grandi profeti, come Geremia, che
non è stato ascoltato, ma perseguitato ed ucciso, proprio
perché trasmetteva, a nome di Dio, dei messaggi scomodi.
Il Vangelo di oggi ci porta ad attualizzare, nella nostra vita, la
relazione con Gesù:
* Frequentando la Parola di Dio, possiamo subire la tentazione
dell’orgoglio spirituale, sentirci «ispirati» ed adattare
l’insegnamento di Gesù alle nostre vedute. Proprio come
Pietro, che ha preteso di spiegare a Gesù il progetto di Dio;
* «Va’ dietro a me…». Quante volte abbiamo avuto la
pretesa di stare davanti a Gesù, di indicare a Lui cos’era buono
per noi. Se vogliamo essere noi a tracciare il cammino della
salvezza, presto ci ritroveremo fuori strada e da soli;
* «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso…». Può dare fastidio la parola «rinneghi», ma significa
semplicemente: «non pensi a se stesso», cioè, «non metta se
stesso davanti agli altri e davanti a Dio». È il superamento
dell’egocentrismo che facilmente diventa egoismo e rifiuto 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
Comunichiamo che a decorrere da
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020 (e tutti i giovedì a seguire)
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la chiesa di San Leopoldo
si ritirano capi di abbigliamento e materiale vario.
Facciamo appello alla generosità delle Comunità Parrocchiali richiedendo, in
particolare, la donazione di coperte (1 piazza e 2 piazze, di cui siamo totalmente
sprovvisti) che vengono richieste dagli assistiti in previsione delle stagioni
autunno/inverno. Nel rispetto della dignità della persona, qualsiasi cosa
consegnata deve essere pulita ed in buono stato.
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 A TUTTI ANTICIPATAMENTE!

INCONTRO FAMIGLIE COMUNICANDI
Domani sera, 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 il primo incontro con
Gesù Eucarestia.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE DI CORMÒNS
L’Ufficio Parrocchiale di Cormòns è punto di riferimento per tutta la
Collaborazione Pastorale ed è aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia di
Cormòns, indicativamente, ogni giorno dal lunedì al sabato, con il seguente
orario, a partire da domani lunedì 31 agosto 2020:
Lun – Ven: ore 09.30 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00
Sabato: ore 09.30 – 12.00
Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti: Tel. 0481 60130 - Fax 0481 1990151
mail: info@chiesacormons.it - www.chiesacormons.it

E…STIAMO CON IL RIC
Come ricordato la scorsa settimana, il Grest 2020 è una delle proposte del
progetto estivo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha voluto
sostenere in questa difficile estate. Il progetto, infatti, ha abbracciato tutta
l'estate con varie proposte educative e ricreative, nel rispetto delle norme contro
la pandemia, volendo riprendere la dimensione aggregativa e sociale smorzata
dall'isolamento. Il progetto premiato dalla Fondazione è stato così articolato:
“E...stiamo con il Ric ... in montagna”: i campi estivi, con pernottamento
presso la Casa Immacolata di Fusine in Val Romana, organizzati in 3 turni per
bambini e ragazzi che vanno dalle classi IV e V della scuola primaria alle classi della
scuola secondaria inferiore e della scuola secondaria superiore;
“E...stiamo con il Ric ... in Ric” nel mese di Luglio, grazie alle nuove
ordinanze regionali, è stato riaperto il Ric sotto la supervisione di operatori
dedicati, dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 19.30, permettendo così a
bambini, ragazzi e giovani di usufruire dei suoi spazi: area gioco esterna, campo da
calcetto sintetico, parchetto attrezzato, cortile ed altre strutture site nell’area del
centro;
“E...stiamo con il Ric ... ovvero anche quest’anno GRESTiamo: In un
anno particolare, segnato dall’emergenza sanitaria, il Grest ha seguito tutti i
protocolli in essere e, per permettere la partecipazione più ampia possibile,
sempre nel rispetto di tutte le regole in vigore, il Grest è stato vissuto per fasce di
età: alla mattina per i bambini della sc.primaria ed al pomeriggio per i ragazzi delle
sc.secondaria di primo grado.
“E...stiamo con il Ric ... pensando alla scuola”: alla vigilia della ripresa
della scuola, daremo la possibilità di accompagnare bambini e ragazzi nello
svolgimento dei compiti scolastici delle vacanze e supportarli nel lavoro
domestico/didattico. Infatti, da mercoledì 2 settembre a venerdì 11
settembre, nelle mattine dalle ore 08.30 alle ore 12.00 sarà possibile, seguendo
le regole di distanziamento fisico, aiutare i bambini della scuola primaria ed i
ragazzi della scuola secondaria per un supporto scolastico. Informazioni
dettagliate sul portale www.chiesacormons.it: i protocolli in essere, ci
permetteranno di far accedere all’aula studio “all’aperto, sotto il tendone” al
massimo 10 partecipanti per turno per i bambini della scuola primaria e massimo
10 partecipanti per turno per i ragazzi della scuola secondaria. Dal 21 al 25
settembre “E...stiamo con il Ric ... pensando alla scuola” verrà proposto
nei pomeriggi secondo un successivo calendario.

