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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

20 settembre 2020 
XXV Domenica  

del  Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ ...Sei invidioso perché io sono buono? “
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Il tema del brano di oggi non è l’equità del salario, piuttosto 
l’invito a capire come funziona il regno di Dio. 
La Comunità di Matteo era composta in gran parte di cristiani 
provenienti dall’ebraismo. In essa si era creata qualche  tensione 
dottrinale e pratica con quelli  provenienti  dal paganesimo. Per 
questo Matteo sente il bisogno di sottolineare l’uguaglianza 
realizzata dalla misericordia di Dio tra tutti i credenti. 
Il padrone che esce a chiamare operai a tutte le ore è Dio stesso 
che in ogni tempo chiama  popoli e singole persone a lavorare 
nel mondo per portare frutti di salvezza. Assicura un salario a 
tutti. La fine della giornata rappresenta la fine dei tempi, 
quando tutti  quelli  che hanno lavorato,  poco o molto, saranno 
ricompensati. Nel regno e nella Comunità non  hanno posto 
invidia e pretese orgogliose, ma comunione e condivisione 
fraterna  dei doni  del Signore. Chi è entrato prima, deve essere 
contento per aver goduto dell’amore del Signore, fin dalla 
giovinezza e, avendo imparato a somigliare al Padre, sarà felice, 
se l’amore gratuito del Padre raggiunge e salva anche i più 
lontani e distratti. 
C’è poi una seconda sottolineatura… Il Padre non si arrende, 
scende  sulla  piazza  del mondo a qualunque ora per invitarci a 
lavorare nella sua vigna, che è la Chiesa. Il lavoro consiste nel 
vivere da fratelli e portare la bella notizia della salvezza… ed è 
Beato chi accetta da subito!!! 
 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)

LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Nel semplice ripetersi dell'Ave Maria, 
scandita dalla narrazione della grande 
storia della salvezza ritratta nella vita 
di Gesù, risiede la "potenza" del Santo 
Rosario. Una preghiera che, proprio 
per la sua semplicità e la sua 
profondità, coinvolge da sempre 
l'intero popolo di Dio. Recitare la 
"corona" significa, quindi, unirsi nel 
coro di quanti affidano a Dio la propria 
esistenza e camminano con Lui. Pregare il Santo Rosario, insomma, è uno dei 
modi per esprimere e rafforzare la comunione ecclesiale. E la festa, che si 
celebrerà nelle nostre Comunità, ci ricorda che solo la vera unità tra gli 
esseri umani può cambiare la storia e costruire la pace! 
  

 Per la Comunità di Cormòns 
Da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020, la S.Messa Vespertina           
(ore 18.30) sarà celebrata in San Leopoldo (e quindi la S.Messa della sera a Rosa 
Mistica viene sospesa); alle ore 18.00 verrà recitata la preghiera del Santo Rosario. 

Domenica 4 ottobre 2020   
Le celebrazioni di questa domenica si terranno nella Chiesa di San Leopoldo 
secondo questo orario: 

ore 08.00 - ore 09.30 - ore 11.00 - ore 18.30   
(Non verrà vissuta la tradizionale processione) 

Al termine della Santa Messa delle ore 18.30 verrà recitata  
la Supplica della Madonna del Rosario di Pompei 

 Per la Comunità di Brazzano 
L’appuntamento verrà vissuto domenica 11 ottobre: alle ore 10.30 verrà pregato il 
Santo Rosario ed alle ore 11.00 verrà celebrata la S.Messa con la presenza dei 
bambini che domenica 4 ottobre per la prima volta si accosteranno all’Eucarestia. 

 Per la Comunità di Dolegna 
La Comunità si ritroverà domenica 11 ottobre, alla mattina, per vivere il proprio 
affidamento a Maria. Dalle ore 09.45 alle ore 10.30 è in programma la                    
XVI Rassegna Campanaria, ricordando il compianto don Silvano Pozzar.  
Alle ore 10.30, nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto a Ruttars, verrà 
celebrata la S.Messa Solenne. 



LA FESTA DI PRIMA COMUNIONE 
Domenica prossima, alle ore 10.00 presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan” 
all’aperto verrà vissuta la Festa di Prima Comunione per 29 bambini della 
nostra Comunità.  È un giorno di festa per loro, per le rispettive famiglie e per 
tutta la Comunità! Nelle settimane scorse, i bambini hanno ripreso “in presenza” 
gli incontri di catechesi ed hanno potuto riflettere insieme sul grande dono 
d’amore che Gesù ci ha lasciato: il suo Corpo ed il suo Sangue, nei segni del pane 
e del vino. Non è un caso che il Maestro abbia scelto proprio il pane ed il vino; già 
il chicco di grano, che accetta di scomparire sottoterra e di marcire, e l’acino 
di uva, che accetta di essere schiacciato, ci parlano della vita di Gesù, ma anche 
della vita di ciascuno di noi che si realizza pienamente solo nel dono di sè. E, poi, 
nel pane e nel vino che diventano il Corpo ed il Sangue di Gesù, si intrecciano la 
storia di fatica, di lavoro, di speranza degli uomini e delle donne con la storia 
d’amore di Dio per l’umanità.  
L’Eucarestia è il gesto di «amore senza misura» di Gesù che si rende presente nei 
segni del pane e del vino, affinché diventino nutrimento della nostra vita di 
cristiani.  
Giovedì 24 settembre, in Duomo alle ore 20.30, sono attesi i genitori di tutti i 
comunicandi (29 di Cormòns e 10 di Brazzano) per un momento di preghiera e di 
ringraziamento per il cammino fatto. 
Attenzione: in caso di maltempo le Celebrazioni della Santa Messa in Duomo 
saranno due: alle ore 10.00 ed alle ore 11.00! 

CATECHESI CRESIME 
Mercoledì  23 settembre, alle ore 20.30 in Duomo, sono attesi i giovani che a fine 
ottobre riceveranno il Sacramento della Cresima. In questi mesi di lockdown i 
giovani, attraverso i social, hanno comunque potuto “fare un cammino” di Fede e 
di approfondimento del Vangelo. Il Conferimento della Cresima avverrà  
domenica 25 ottobre: visto il numero di cresimandi, verranno vissute due 
celebrazioni in Duomo a Cormòns: alle ore 09.30 ed alle ore 11.00. 

CONSIGLI ED ASSEMBLEE PASTORALI PARROCCHIALI NELLE ALTRE COMUNITÀ 
In questa settimana: 
* 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.

GRUPPO DELLA PAROLA 
Riparte l’esperienza del Gruppo della Parola. Con domani lunedì 21 settembre, 
nella Festa di San Matteo Evangelista e poi ogni lunedì alle ore 20.30, presso il 
Centro Pastorale “Mons.Trevisan” è possibile incontrarsi e lasciarsi guidare, in 
profondità, dalla Parola di Dio: l’incontro è aperto a tutti e tutti sono i 
benvenuti!!! 
Ricordiamo che la Lectio Divina ci aiuta ad entrare nei dettagli del racconto 
evangelico, lasciandoci guidare dalle “immagini” e da ciò che esse suscitano, per 
comprenderle dall’interno nel loro profondo significato. La Lettura della Parola, 
con la relativa meditazione, potrà essere seguita anche via streaming, solo audio, su 
www.chiesacormons.it  . 

SERVIZIO DEL RIC  CORMONS 
Riprenderà DOMANI, lunedì 21 settembre in 
Ric dalle ore 15.30 alle ore 17.30, seguendo le 
regole di distanziamento fisico, l’esperienza 
“AiutoCompiti”, una bella occasione in cui 
alcuni giovani mettono il loro tempo a disposizione 
di bambini e ragazzi, per affiancarli nei compiti. 
“AiutoCompiti” non è un Doposcuola ma desidera favorire la presa di 
coscienza dell’impegno domestico dei compiti ed accompagnare i ragazzi nello 
svolgimento degli stessi, aiutandoli soprattutto nella comprensione delle consegne 
e nell’acquisizione di un metodo di studio. “AiutoCompiti” si svolgerà nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nelle sale del 
Ricreatorio. Informazioni in Ufficio Parrocchiale a Cormòns, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 mentre le iscrizioni potranno essere fatte                   
solo on-line sul portale 

www.chiesacormons.it (dove è attivo link d’iscrizione) 

INFORMAZIONI 
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 16.00 – 18.30 
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
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