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«Non ho voglia», «Non me la sento», «Non tocca a me», 
«Perché dovrei farlo io?» sono le espressioni più gettonate 
ormai da tante persone e di tutte le età…  Il farsi i fatti propri 
è uno dei mestieri più diffusi nella nostra società. Siamo 
svogliati, lenti di fronte all’impegno di costruire il regno di 
Dio, di realizzare almeno un poco ciò che il Signore ci 
suggerisce e ci invita a fare. Non abbiamo la fretta, la passione 
di chi deve annunciare una notizia importante, che non si può 
tenere dentro. È possibile, anche oggi, trovare nelle nostre 
Comunità gli atteggiamenti di questi due fratelli. Quello del 
diplomatico astuto, che non vuole sfigurare e dice di sì, ma poi 
si defila; e chi trova difficile obbedire, tirare sempre la carretta 
per primo, e cerca di sottrarsi ad una nuova proposta o ad un 
nuovo incarico, ma alla fine accetta di impegnarsi, come fa 
sempre. Eppure c’è un’umanità che aspetta (=la vigna), ci sono 
fratelli che non sanno perché vivono e sono senza speranza.  
Se accogliamo l’invito a lavorare nella vigna del Signore, 
possiamo dire a loro, con la nostra vita e le nostre parole, che 
c’è un Padre che dà senso pieno a ciò che facciamo, che è bello 
vivere. 
È bellissimo pensare, come fa capire la parabola, che qualunque 
sia stata finora la nostra risposta agli inviti di Dio, è sempre 
possibile cambiare, rispondere di sì e convertirsi, anche 
se a volte ci vuole un attimo di riflessione in più per decidersi. 
 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 questa sera e fino 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… RIPRENDIAMO IL CAMMINO DI FEDE! 
Questa esperienza della pandemia ci ha riportato, necessariamente, a 
molte regole da rispettare, ma sappiamo che il distanziamento non 
potrà essere il futuro dell’esistenza personale. La pandemia, infatti, 
ci ha fatto capire l’esigenza di dover vivere insieme l’esperienza 
della Fede.  
La Festa di Prima Comunione nelle nostre Comunità (oggi a 
Cormòns, domenica 4 ottobre a Brazzano) sono l’occasione per 
ricordarci che la Fede non può essere ridotta ad un fatto 
intimistico e virtuale ma deve essere anche esperienza di 
Comunità! Ecco, allora, che quanto stiamo vivendo può diventare un’occasione 
per rimettere a fuoco, a tutte le età, la dimensione religiosa. 
Il virus, inoltre, ha dimostrato quanto per noi sia fondamentale vedersi, stare 
insieme, anche con chi si trova nel bisogno.  
La Fede ha bisogno dei sensi: vedere, ascoltare, toccare. Tutto ciò che 
appartiene alla vita umana appartiene anche alla dimensione della Fede e 
dell’evangelizzazione: questo è sia il grande insegnamento che possiamo trarre, 
nel comunicare la Fede, da questa esperienza.  
Per la Comunità di Brazzano: 
La S.Messa di Prima Comunione sarà vissuta negli spazi esterni della Canonica domenica       
4 ottobre alle ore 11.00: in caso di maltempo la S.Messa Parrocchiale verrà spostata nel 
Duomo di Cormòns con inizio sempre alle ore 11.00. 
PRESENTAZIONE LIBRO  “CORMONS, STORIA E ONOMASTICA” 
Giovedì 1° ottobre, alle 20.00 presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan”, verrà 
presentato il libro “Cormons, storia e onomastica”, edito dalla Società 
Cormonese Austria e curato da Maurizio Puntin, Giovanni Battista Panzera, 
Franco Femia e mons. Mauro Belletti. Il volume presenta, con un’analisi ampia e 
approfondita, tutti i toponimi del vasto territorio comunale e l’origine del nome 
Cormòns. Un capitolo è dedicato alla storia delle Chiese che ci sono e quelle che 
non ci sono più di Cormòns, Brazzano e Borgnano approfondendo e completando 
uno studio fatto negli anni Cinquanta da pre’ Tite Falzari. Spazio poi viene 
dedicato allo stradario comunale con la storia ed i cambiamenti dei nomi di 
diverse vie e piazze, dettati spesso dagli avvenimenti storici che hanno 
caratterizzato il Novecento.  Il libro, composto da 256 pagine e corredato da 
numerose immagini, anche d’epoca e  da mappe catastali, sarà presentato dal 
giornalista Bruno Pizzul e saranno presenti gli autori. 

AI GENITORI DEI BAMBINI NATI NEL 2012 
INIZIO DEL PERCORSO DI CATECHESI 

 PER I BAMBINI DELLA CLASSE  III ELEMENTARE  
“A noi adulti, la pandemia ha fatto sperimentare le nostre fragilità umane e, oltre a segnare 
profondamente la prassi delle nostre Comunità, ha esplicitato ulteriormente i nodi 
problematici che forse erano già in atto: ha ancora senso 
coltivare la Fede oggi?  Perché proporre la Catechesi?...  
Anche i nostri i bambini  hanno vissuto questo tempo 
con incertezza e, non pochi, con paura… In questo 
contesto vogliamo, con chi ne sente la necessità, 
confrontarci con il Vangelo ovvero il lieto annuncio di 
un Dio che, morendo su una croce, vince la morte e 
dona all’uomo la vita “per sempre” (vita eterna)”. 
Siamo convinti che dentro ogni uomo (e, quindi, 
anche “dentro” il cuore dei nostri bambini) è 
presente l’anelito al Trascendente e, pertanto, crediamo sia doveroso aiutarli a 
crescere nella propria spiritualità. La Comunità Cristiana non si sostituisce ai 
Genitori, primi educatori dei propri figli nella vita e nella Fede, ma desidera 
affiancarsi a loro per accompagnare questi bambini nel mistero di Dio che per noi 
si è rivelato in Gesù.  In questo contesto, nasce la proposta di catechesi per i 
bambini nati nel 2012 (e le loro famiglie) che li porterà nel 2022 a vivere la Prima 
Comunione. 
Chi desidera iniziare questo “cammino”  è invitato ad iscrivere i propri figli  

Giovedì 8 ottobre 2020,  presso il Centro Pastorale  
“Mons. Trevisan” (Ric) 

 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Una grande cortesia: la Parrocchia non ha accesso a nessun elenco dei bambini nati 
nel 2012, se non attraverso i registri dei Battesimi ed il passaparola: tra Genitori 
fate circolare la notizia dell’inizio Catechesi e, se lo ritenete opportuno, segnalate 
la proposta a chi può essere, interessato.  
Grazie di cuore per la collaborazione! 

CONSIGLI ED ASSEMBLEE PASTORALI PARROCCHIALI NELLE COMUNITÀ 
In questa settimana: 
* Martedì 29 settembre, alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Fosca, s’incontrerà il 

Consiglio Pastorale di Borgnano.


