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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“...ma fino a settanta volte sette “
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La liturgia odierna ci ricorda il dono smisurato del perdono di 
Dio per la vita del cristiano. Il perdono nasce dal cuore di Dio e 
trova dimora in quello dell’uomo, per riversarsi poi in 
abbondanza verso i fratelli. In particolare, la parabola di Gesù fa 
emergere la sovrabbondanza della misericordia che Dio usa 
verso il peccatore, il quale deve, a sua volta, praticarla verso il 
proprio fratello. Tra i tanti aspetti possiamo evidenziarne uno. 
Avere pazienza: chi può fare l’esperienza di questo lusso in 
un mondo velocizzato? Eppure, la recente situazione di 
emergenza dovuta al Covid-19, nella quale abbiamo con-patito 
(anche a livello globale) la diffusa situazione di vulnerabilità, di 
paura, di malattia e di morte ci ha fatto esercitare proprio in 
tale direzione: l’avere pazienza, il saper attendere, lo stare in 
attesa senza sapere fino a quando. L’esercizio della pazienza 
rivela la nostra vera forza, genera in noi un senso di 
soddisfazione “a lungo termine”, ci fa (ri)scoprire la bellezza 
dell’altro che ci sta di fronte e, finalmente, ci apre alla 
dimensione divina della misura senza misura. Quanto risulta 
breve, invece, la via dell’impazienza, che genera ira, vendetta, 
sdegno, separazione e morte (cfr. anche la prima lettura) tra 
fratelli, compagni così come tra gli uomini e Dio! Tanto la 
pazienza ci decentra da noi stessi, tanto il suo contrario fa del 
nostro “ego” l’asse attorno al quale si sviluppa il nostro pensare 
ed il nostro agire…  
 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)

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Mercoledì 16 settembre, la campanella della scuola suonerà più volte per i 
bambini ed i ragazzi di Cormòns che frequentano l’Istituto Comprensivo della 
nostra cittadina, a causa di ingressi posticipati a seguito delle norme per la 
prevenzione dei contagi. 
In questi giorni di “ri-partenza” è giunto anche il messaggio del Vescovo Carlo a 
tutti gli studenti… Perché il Vescovo ha sentito la necessità di scrivere una lettera a 
tutti gli studenti? È il Vescovo che risponde a questa domanda: “Perché il Vescovo 
rappresenta la comunità cristiana cui la maggior parte di voi appartiene, una comunità che 
ha a cuore la vostra crescita e la vostra educazione, che vi vuole un domani donne e uomini 
capaci, maturi, responsabili, impegnati. Una comunità che è convinta che c’è Qualcuno che 
vi vuole bene, che vi ha creato, vi ha dato i doni dell’intelligenza, della curiosità, della 
generosità e tanti altri e desidera che cresciate come suoi figli: figlie e figli di Dio. Anche 
attraverso il percorso della scuola. Una comunità, però, che ci tiene a tutte le ragazze e a 
tutti i ragazzi qualunque sia la loro religione (o anche se non ne hanno una…) e non solo 
alle ragazze e ai ragazzi cristiani. Tutti sono importanti per il fatto di essere persone, tutti 
sono preziosi per la nostra società, il suo presente e il suo futuro. E allora coraggio e avanti 
con forza e con gioia”. 
Per chi desiderasse, c’è la possibilità di vivere la Liturgia della Parola: 
lo faremo in orari diversi “per i bambini delle elementari ed i ragazzi 
delle medie”: 

* alle ore 08.10, in Duomo, sono invitati i ragazzi e gli insegnanti 
della scuola secondaria di primo grado; 

* alle ore 09.00, in Duomo, sono invitati i bambini e gli 
insegnanti della scuola primaria.   

Al termine di ogni Celebrazione, i Nonni Vigili saranno a disposizione per 
accompagnare bambini e ragazzi, a scuola, che avranno ingressi ed orari separati. 
Commenta il Vescovo Carlo: “mi sembra che quest’anno scolastico che incomincia, 
valga il doppio, valga due anni. Sono convinto che quando diventerete grandi lo 
ricorderete così. Doppio: doppio impegno, doppia preoccupazione, ma anche - 
vedrete… - doppia soddisfazione”. Buon anno scolastico a tutti! 

LA S. MESSA A “BOSC DI SOT”  
Domenica 20 settembre 2020,  in località “Bosc di Sot” alle ore 11.15,  verrà 
celebrata la S.Messa davanti al capitello mariano. La Liturgia sarà accompagnata 
dalla Corale “Sant’Adalberto”: è un momento di festa per tutto il borgo, al quale 
tutta la Comunità Cormonese è invitata.



NUOVO COLLABORATORE PASTORALE 
Entro la fine del mese di ottobre, arriverà in servizio per tutta la Collaborazione 
Pastorale di Borgnano, Brazzano, Cormòns e Dolegna del Collio il presbitero 
ivoriano  N'ZI Kouassi Siallou Joseph.  
Classe 1989, sacerdote dal 2017 della Diocesi di Yamoussoukro in Costa d’Avorio, 
don Joseph frequenterà per un biennio la Licenza in Liturgia Pastorale presso 
l’Istituto "Santa Giustina" di Padova. Da seminarista don Siallou Joseph è stato in 
tirocinio pastorale nella Parrocchia dove don Flavio Zanetti, da missionario Fidei 
Donum, era parroco. 
Continua così l’esperienza diocesana dell’ospitalità a favore di alcuni sacerdoti 
provenienti dai Paesi di Missione in alcune Parrocchie della Diocesi ai fini di una 
loro formazione accademica e per dare contestualmente un aiuto pastorale alle 
realtà diocesane ospitanti. E’ un genere di cooperazione molto importante per 
quelle realtà africane che sono numericamente ricche di sacerdoti e fiorenti di 
vocazioni, ma che non hanno i mezzi materiali per garantire un percorso di 
formazione "superiore" per coloro i quali, come sacerdoti "formati" saranno 
chiamati ad essere - una volta ritornati nelle proprie terre - i principali 
collaboratori dei Vescovi grazie alle competenze acquisite. Il fatto che la presenza 
di questi sacerdoti ospiti sia limitata nel tempo legata alla durata del corso di 
studio, permette di non "impoverire" le Chiese africane dei loro presbiteri, ma di 
arricchirle con le nuove conoscenze ed esperienze che sono state acquisite da 
questi preti e che saranno a disposizione di quelle Chiese. Si tratta quindi di 
un genere di esperienza pienamente “missionaria".  

#CORMONSNONSIFERMA…  
ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA  

La settimana scorsa i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza alla 
normativa vigente, hanno consegnato la borsa della spesa a n. 73 nuclei familiari 
per un totale di n. 193 persone. 

Oltre alle borse della spesa, sono stati 
consegnati n. 56 kit scolastici a bambini e 
ragazzi (dalla classe I della Scuola Primaria alla 
classe IV della Scuola Secondaria di II grado).  

GRAZIE INFINITE 
a chi permette  

che si possa realizzare tutto ciò! 

CONSIGLIO PASTORALE DI CORMÒNS 
Lunedì scorso si è incontrato il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormòns: è 
stato un incontro importante e significativo nel quale si è ripreso in mano il 
cammino fatto in questi mesi di lockdown e, in attesa delle indicazioni del Vescovo, 
tratteggiare, per quanto possibile, il cammino dei prossimi mesi. 
In particolare: 
- si è deciso di “sospendere” la Processione della prima domenica di ottobre: 

rinnoveremo la nostra devozione alla Madonna del Rosario vivendo le 
celebrazioni serali dal 27 settembre al 4 ottobre presso la Chiesa di San 
Leopoldo; domenica 4 ottobre tutte le Sante Messe festive di Cormòns saranno 
celebrate in San Leopoldo seguendo questo orario: 

  ore 08.00; ore 09.30; ore 11.00; ore 18.30. 
- vengono confermate le celebrazioni della Prima Comunione (domenica              

27 settembre alle ore 10.00 in Ricreatorio all’aperto) e della Cresima 
(domenica 25 ottobre): per la Cresima verranno vissute due celebrazioni alle 
ore 09.30 ed alle ore 11.00 in Duomo a Cormòns; sarà presente il Vicario 
Generale Mons. Armando Zorzin; 

- con sabato 3 ottobre la S.Messa prefestiva verrà spostata nella Chiesa di                
San Leopoldo sempre alle ore 18.30; mentre da domenica 11 ottobre la 
S.Messa del mattino verrà celebrata sempre in San Leopoldo ma alle ore 08.30 
(fino alla fine di aprile 2021). La S.Messa serale delle domeniche e delle feste 
rimane confermata in Rosa Mistica alle ore 18.30.  

CONSIGLI ED ASSEMBLEE PASTORALI PARROCCHIALI NELLE ALTRE COMUNITÀ 
In questa settimana: 
* Mercoledì 16 settembre s’incontrerà l’Assemblea Parrocchiale di Brazzano alle 

ore 20.30 presso la Sala grande della Casa Canonica di Via San Giorgio;  
* Sabato 26 settembre alle ore 18.00 nella Chiesa di San Giuseppe s’incontrerà 

l’Assemblea di Dolegna; 
* Martedì 29 settembre alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Fosca s’incontrerà il 

Consiglio Pastorale di Borgnano. 
INCONTRO UNITARIO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA 
Domenica 20 settembre, l’Azione Cattolica Diocesana sarà ospite del Centro 
Pastorale “Mons.Trevisan”: infatti presso le strutture della Parrocchia, all’aperto, 
sotto il Tendone, verrà vissuto l’Incontro Unitario che segna l’inizio del nuovo 
Anno Associativo. All’inizio dell’Incontro sarà presente l’Arcivescovo Carlo che 
porterà il saluto ai partecipanti.
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