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“ Darà in affi t to la vigna ad altri contadini... “ 
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È una parabola complessa, quella che la Liturgia oggi ci regala. 
Il Maestro è alla conclusione del suo insegnamento e deve dire 
cose drammaticamente spiacevoli, ma non si tira indietro. 
La metafora della vigna era già stata utilizzata da Isaia, il quale 
aveva denunciato tutto il popolo di Israele, perché non aveva 
portato i frutti che il Signore si aspettava e meritava. 
In questa parabola non è la vigna ad essere considerata 
colpevole, ma i contadini, a cui la vigna è stata affidata. 
Attenzione: ancora una volta qui non si parla di fatti umani, ma 
del modo di agire di Dio stesso, della sua pazienza e del 
suo amore misericordioso senza limiti. 
Il progetto del Signore è uno solo: salvare tutti i suoi figli. 
L’infedeltà dei capi di Israele, ci ricorda Gesù, non fermerà il 
progetto di salvezza, anzi, nascerà il nuovo popolo di Dio che 
avrà come pietra angolare il Cristo, sarà aperto a tutte le genti 
e porterà frutti buoni di salvezza. 
I capi si aspettano punizione vendicativa, Dio, invece, allarga i 
confini del suo amore a tutti i popoli.  
Così, questa parabola non parla di punizione ma è bella notizia  
per due motivi: rivela il volto paziente e misericordioso di Dio 
che vuole i frutti della Fede e dell’amore e non quelli 
dell’osservanza legalistica; dichiara, inoltre, che la salvezza è 
aperta a tutti i popoli che obbediscono a Dio e portano frutti 
con retta coscienza. 
 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 
Questa sera, al termine della Santa Messa 
delle ore 18.30 in San Leopoldo, verrà 
recitata  

la Supplica della Madonna  
del Rosario di Pompei. 

È una particolare preghiera che si eleva a 
Maria nel mese di maggio e nella prima 
domenica di ottobre.  
Come hanno ricordato i nostri Vescovi, è una preghiera dal respiro universale che 
si addice al tempo che tutto il mondo sta vivendo. Con una certezza: non siamo 
stati creati per la morte e l’angoscia, nè per la tristezza e le tenebre, ma per la vita, 
la gioia, la luce.  

Domenica prossima, la devozione del Santo Rosario sarà vissuta a Brazzano e 
Dolegna: 

 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 oggi domenica 4 ottobre, per la prima volta, si accostano 
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 11.00, nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto a Ruttars, verrà 
celebrata la S.Messa Solenne. 

ASSEMBLEA DEI CORISTI  “CORALE SANT’ADALBERTO” 
Far parte di un Coro Parrocchiale è innanzitutto fare un servizio gratuito alla 
Comunità: il canto, infatti, non finalizzato a se stesso, può aprire alla Fede. In tante 
occasioni, durante l’anno liturgico, la Corale riesce a dare la giusta solennità alla 
Liturgia dove, puntualmente, si mette a disposizione.  
Per rinnovare l’impegno e, soprattutto il proprio servizio attraverso il canto, 
martedì 6 ottobre, alle ore 20.30 presso le sale affianco al Duomo, si terrà 
l’assemblea alla quale sono invitati i soci/cantori della Corale “Sant’Adalberto”. 



FESTA DI SAN LUIGI SCROSOPPI 
Domani, lunedì 5 ottobre, insieme alle Suore della Provvidenza, saremo anche 
noi in festa per il ricordo di San Luigi Scrosoppi, fondatore dell’Ordine. 
Amava dire “Carità, carità, carità: salvare le anime con carità”. Queste parole 
possano risuonare, ancor oggi, nella Comunità Cristiana! Per l’occasione, il 
Santuario di  Rosa Mistica, nel quale è dedicato un altare al Santo, sarà in festa: 
alla mattina, dopo il Canto delle Lodi della Solennità delle ore 06.50, don Paolo 
presiederà la S.Messa Solenne con le sole Suore a causa delle restrizioni 
governative per contenere il contagio dal Covid-19; alla sera, alle ore 18.30, al 
termine della celebrazione eucaristica, vivremo la Preghiera a San Luigi ed il 
gesto della venerazione personale. 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE  
ORDINARIA ED ELETTIVA DEL RIC CORMÒNS 

Nei mesi di marzo o aprile, l’Associazione “Ric Cormons” 
era solita riunirsi per l’annuale assemblea dei Soci: un 
momento cardine della vita associativa, una preziosa 
occasione di incontro e scambio di idee, proposte, 
suggerimenti per programmare il nuovo anno sociale. 
Quest’anno abbiamo dovuto “fare i conti” con il lockdown, 
l’improvvisa sospensione di tutte le attività e rinviare, nostro 
malgrado, l’assemblea a data da destinarsi. L’articolo 3 del 

D.L. “Cura Italia” dispone come termine ultimo per convocare l’Assemblea dei 
Soci ed approvare il bilancio economico relativo all’anno 2019, il giorno                
31 ottobre 2020. 
Pertanto, si porta a conoscenza che il Consiglio Direttivo del Ric 
Cormons ha deliberato di convocare l’assemblea annuale ordinaria ed 
elettiva dei soci per il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 20.30, presso la 
Sala Muhli del Centro Pastorale “Mons.  Trevisan”.   
Si ricorda che per per candidarsi ad essere consigliere del Direttivo occorre essere 
maggiorenni, essere tesserati del Circolo, con una anzianità associativa di almeno 
tre mesi. Le candidature vanno presentate (esclusivamente a mano, al Presidente, 
compilando e firmando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 
Parrocchiale) entro il 6 ottobre 2020. 

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

 PER I BAMBINI DELLA CLASSE  III ELEMENTARE  
Giovedì 8 ottobre 2020,  presso il Centro 

Pastorale  
“Mons.  Trevisan” (Ric) 

 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sarà possibile iscrivere i bambini nati nel 2012 al 
percorso di catechesi che li porterà, nel 2022, a vivere                                     
la Prima Comunione. 
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! 

LUCCIOLATA 2020 
Venerdì prossimo 9 ottobre alle ore 18.30, sotto il 
Tendone presso il Centro Pastorale “Mons. 
Trevisan”, verrà celebrata la S.Messa con la quale 
inizierà        la Lucciolata per la raccolta fondi a 
favore della "Casa Via di Natale", la struttura, presso 
il CRO di Aviano, che ospita gratuitamente i malati 
oncologici  terminali ed i loro parenti e che vive 
solamente grazie alle donazioni. Quest’anno le norme antiCOVID-19 non ci 
permetteranno di vivere il corteo di solidarietà ma è significativo ritrovarsi lo 
stesso! Al termine della S.Messa, il gruppo Alpini, nel rispetto di tutte le norme 
governative in atto, offriranno ai presenti                         “la pasta della 
solidarietà”. 
Al di là di quanto verrà raccolto, crediamo sia bello e significativo essere presenti 
per sentirci solidali con chi vive la malattia sia come paziente sia come familiare. 
Attenzione: 

La S.Messa in Rosa Mistica delle ore 18.30 viene sospesa. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI DI CORMÒNS 
Martedì 6 ottobre alle ore 18.30, presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan”, si 
incontrerà il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia di Cormòns
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