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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

6 settembre 2020 
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del  Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“Se il tuo fratello commetterà una colpa ... ”
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Che cosa si deve fare quando qualcuno, in una Comunità, non si 
comporta in modo corretto e sbaglia? Il Vangelo di questa 
domenica ci pone questa domanda, ma ci suggerisce anche la 
risposta: si deve intervenire e richiamare il fratello o la sorella 
che non si comporta bene, ma lo si deve fare con amore e 
rispetto e senza avere fretta di escludere dalla Comunità chi è 
andato fuori strada. Quando Matteo scrive, nelle Comunità si 
sono manifestati diversi casi di mancanze, anche gravi, nelle 
relazioni tra i fratelli della stessa Comunità. Così sente il 
bisogno di raccogliere, nel capitolo 18 del suo Vangelo, le 
indicazioni per una vita fraterna, coerente con l’insegnamento 
di Gesù. Affronta diversi temi «caldi», non solo allora, ma 
anche oggi: chi è più grande nella Chiesa, la gravità terribile 
dello scandalo dei «piccoli» (che non sono solo i bambini, ma 
tutti i più deboli nella Comunità), l’impegno dei pastori nella 
ricerca di chi si smarrisce, la correzione fraterna, l’unità nella 
preghiera, la necessità del perdono… Non è una cosa strana 
che avvengano screzi, litigi ed offese tra fratelli, sembra, anzi, 
che sia inevitabile. Succede anche tra cristiani, tra consacrati, 
preti, Vescovi… La domanda è: come comportarsi da credenti 
in queste situazioni? Il Signore ha qualcosa da dirci e Matteo se 
ne fa portavoce. Il Signore ama tutti e vuole salvare 
tutti; anche la Chiesa ed i singoli cristiani devono coltivare 
questo desiderio divino e tradurlo in pratica.

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)

RICREATORI… INCONTRI … E  SOSTEGNO  
A seguito dei protocolli regionali, dal lunedì al sabato,  escluse le domeniche e 
le festività e solo nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dopo 
l’esperienza del Grest, sono nuovamente 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, riprende 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 contagio, tra le quali le 
norme comportamentali ed il distanziamento fisico.  
Si ricorda che l’accesso agli spazi esterni afferisce alla responsabilità 
individuale. 
Con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5x1000 in favore di Ric 
Cormòns che, essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle 
Associazioni di Promozione Sociale. Basterà indicare nell'apposita casella del 
riquadro del 5x1000  

il CODICE FISCALE di Ric Cormòns: 
 91035880318 ed  apporre la firma. 

In questi ultimi anni, grazie ai fondi raccolti dalla destinazione del 5x1000, siamo 
riusciti a: 

promuovere corsi di formazione per animatori e volontari; 
investire nell'esperienza dei Campi estivi e del Grest; 
organizzare eventi ed attività ricreative per le nostre Comunità; 
sostenere l’esperienza del teatro per i giovani e per i più piccoli; 
avviare il progetto di AiutoCompiti pomeridiano;  
riqualificare gli spazi del Ricreatorio e la ludoteca; 
potenziare il servizio di accoglienza e sorveglianza dei ragazzi; 
collaborare con gli Enti pubblici per la crescita umana e sociale delle 
nuove generazioni. 

Senza spendere un euro in più,  
si potrà contribuire a sostenere  

le attività del nostro Ric  
rendendo così il futuro… 

migliore!



GREST 2020 
Nella serata finale del Grest, che si è tenuta presso lo Stadio “G.Mian”, la Fata di 
Overy, il mondo dei desideri, ha ricordato che questo mondo “è tornato a splendere 
grazie al Grest, un’esperienza che ha riportato i sogni, i desideri, i sentimenti, l’amicizia ed 
il divertimento al centro delle nostre vite. In due settimane fantastiche, tramite giochi, balli, 
attività e risate, ci siamo dimenticati dei cellulari, dei vestiti che vogliamo comprare, dei 
videogiochi. Abbiamo capito quali sono le cose davvero importanti: abbiamo desiderato di 
stare insieme ai nostri amici, di ascoltare ogni giorno la Parola di Gesù… La vita non si 
limita ad un Grest, ma un Grest, ben fatto, può orientare le nostre vite”!  
La serata del 1° settembre è stata resa possibile per l’intervento della 
Protezione Civile e la fattiva collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale e della Cormonese Calcio: grazie! 
Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per aver dato, 
anche quest’anno, un contributo sostanzioso all’iniziativa e ha premiato l’intero 
progetto estivo del Ricreatorio.    
Un grazie va alla famiglia Simoni, per l’anguria offerta a tutti i bambini, ed agli 
Arcieri di Cormòns per averci accompagnato in questa “vera e propria” 
avventura. Ricordiamo la Torneria Zucco, L’Antica Ricetta, 
l’AutoCaramel ed i Donatori di sangue (sezione di Cormòns) per aver 
offerto le maglie agli Animatori e le magliette bambini e ragazzi… Un plauso 
meritato va a Daniela Seculin che, anche quest’anno, ha disegnato i vari loghi 
del Grest!!! 
Ultimo, ma non meno importante, un grande grazie ai Volontari del Catering 
“Sant’Adalberto” per aver gestito il Chiosco durante il Grest e, seguendo tutte 
le norme anti-Covid, hanno preparato il pranzo OGNI GIORNO agli 
Animatori….qui il Grazie è grandissimo! 
A conclusione dell’esperienza del Grest, dopo aver ringraziato il cuore, la mente 
e le mani dell’esperienza cioè gli Animatori, don Paolo ha ringraziato i genitori: 
“non è scontato il SÌ di voi genitori: quest’anno avete firmato un patto di corresponsabilità. 
A me questa parola piace… Responsabili insieme del bene più prezioso che avete ma che 
non vi appartiene: i vostri figli! Il futuro appartiene a loro. Non a noi. Ma le nostre scelte 
possono orientare il loro futuro: questi mesi ci hanno insegnato che dobbiamo riscoprire 
l’importanza di essere Comunità. Aiutiamoli a sognare un futuro fatto di ponti e non di 
muri, fatto di mani tese e non chiuse… E, soprattutto, insieme a loro impariamo ad 
innalzare lo sguardo verso il Cielo”.

CONSIGLI ED ASSEMBLEE PASTORALI PARROCCHIALI NELLE COMUNITÀ 
Alla vigilia del Nuovo Anno Pastorale che l’Arcivescovo inaugurerà a fine 
settembre, nelle Comunità desideriamo incontrarci per verificare il cammino fin 
qui percorso, in un tempo difficile come questo segnato dalla Pandemia. Sarà 
l’occasione per programmare il cammino futuro delle nostre Comunità chiamate a 
collaborare insieme. In questa settimana: 
* Lunedì 7 settembre s’incontrerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormòns 

alle ore 20.30 presso la Sala “Maria Rosa Muhli” del Centro Pastorale “Mons. 
Trevisan”. 

* Entro la fine del mese di settembre s’incontreranno i Consigli e le Assemblee di 
Borgnano, Brazzano e Dolegna del Collio.  

  
E…STIAMO CON IL RIC… PENSANDO ALLA SCUOLA 
Continua sotto il Tendone, trasformato in una bellissima Aula Studio del 
mattino, il progetto  “E...stiamo con il Ric ... pensando alla scuola”: alla 
vigilia della ripresa della scuola, il Ric Cormòns sta dando la possibilità alle 
famiglie di accompagnare i loro bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti 
scolastici delle vacanze e supportarli nel lavoro domestico/didattico.  

CATECHESI 
La scorsa settimana, in Duomo, si sono incontrati i bambini che a maggio 2020 
avrebbero dovuto celebrare la S.Messa di Prima Comunione e che incontreranno 
per la prima volta Gesù Eucarestia nelle prossime settimane. Accompagniamo 
questi nostri bambini con la preghiera e l’affetto.  

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:  

 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

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it
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