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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio
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“ Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze“ 

D
EN

TR
O

 LA
 P

A
RO

LA
 

IS
 2

5,
6-

10
  
 S

A
L 2

2 
  

FI
L 4

,1
2-

14
.1

9-
20
  
 M

T 
22

,1
-1

4

Gesù, utilizzando le metafore della festa di nozze e del 
banchetto (che nel Primo e nel Nuovo Testamento 
simboleggiano l’alleanza e la salvezza), dice ai capi che è 
arrivato il momento della nuova alleanza, annunciata dai profeti 
e, che il banchetto della salvezza, è già pronto. Si tratta di 
accogliere l’invito di Dio a parteciparvi. Ma da una lettura 
attenta della parabola emerge che non basta entrare nella sala 
del banchetto, bisogna avere l’abito nuziale (cioè, essere nella 
Chiesa non è garanzia di salvezza). 
E qui possiamo rimanere perplessi: non è normale che 
qualcuno, preso dalla strada, possa non possedere un abito 
nuziale? In realtà la veste nuziale era offerta agli invitati, perciò 
i contemporanei di Gesù e Matteo capivano benissimo che se 
uno non aveva questo abito, era perché l’aveva rifiutato. Per 
comprendere il valore che Matteo dà a questo particolare, 
dobbiamo tener conto di un altro elemento: il tempo di attesa 
dell’ingresso del re. È il tempo della vita cristiana e quando 
entra il re siamo già al momento del giudizio. E allora, in cosa 
consiste l’abito nuziale? Inizialmente è la gratitudine per 
l’invito e la scoperta di essere anche noi figli di Dio (il 
Battesimo); alla fine è l’abito della Fede e dell’amore fraterno 
vissuti concretamente, realizzando così la volontà di Dio. 
L’essere gettato fuori nelle tenebre è l’inevitabile conseguenza 
del rifiuto del dono della salvezza che Dio fa realmente a tutti.

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 CATECHISTICO 
Domenica prossima, durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormòns, 
verrà vissuto il Mandato ai catechisti, in occasione del nuovo anno catechistico. 
Non sarà un anno facile. Infatti, a motivo dell'emergenza sanitaria e sociale 
provocata dalla pandemia, la ripartenza delle attività parrocchiali è caratterizzata 
dalla prudenza, dalla cautela, dalla saggezza nell'osservare le semplici regole 
indicate da tempo per combattere il coronavirus (distanziamento fisico, 
mascherina, igienizzazione delle mani). Ma è importante ripartire con rinnovata 
fiducia nel Signore (e confidando nel buon senso e nell'equilibrio delle persone)!!! 
Il primo pensiero, come Comunità cristiane, vada ai nostri catechisti: dobbiamo 
dire loro GRAZIE, a nome del Signore, per il loro “sì” ed è importante che tutta 
la Comunità si senta partecipe di questa esperienza educativa! 
In queste settimane sono stati programmati vari appuntamenti: 

Giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 sono stati invitati in Duomo a Cormòns le 
famiglie che hanno chiesto d’iniziare il percorso di catechesi (Primo Anno 
Catechesi); 
Martedì 20 ottobre alle ore 20.30 sono stati invitati in Duomo a Cormòns le 
famiglie dei bambini del Secondo Anno di catechesi. 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE  
ORDINARIA ED ELETTIVA DEL RIC CORMÒNS 

Si ricorda 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”.   

FESTIVAL INTERNAZIONALE "CORI D’EUROPA" 
Sarà il coro sloveno "Ipavska"di Vipava, diretto da Damjana Vončina, l'ospite 
internazionale della seconda parte della ventesima edizione del prestigioso 
Festival Internazionale "Cori d'Europa", ideato ed organizzato dal Gruppo 
Polifonico "Claudio Monteverdi" di Ruda e che si svolgerà nel Duomo di 
Sant’Adalberto di Cormòns sabato 17 ottobre con inizio alle ore 20.30. 
I concerti saranno aperti dal coro "Monteverdi", diretto da Mira Fabjan con la 
partecipazione al pianoforte di Rossella Candotto.  
Gli eventi saranno rispettosi delle disposizioni di sicurezza Covid-19.



LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A DOLEGNA 
Oggi, la Comunità si ritrova 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, viene celebrata la S.Messa Solenne. 
GRUPPO DELLA PAROLA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, presso le sale del 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!!! Nel mese di ottobre 
riprenderà anche il Gruppo della Parola a Borgnano, una volta al mese. 
SCUOLA DI  TEOLOGIA 

L’UMANITÀ DI DIO. IN DIALOGO CON IL VANGELO DI MARCO. 
A  partire dal mese di ottobre, riprendono i percorsi della Scuola di teologia 
diocesana. Gli incontri sono occasione di riflessione e dialogo sul senso della 
Fede, non in modo astratto, ma a partire dal vissuto di ognuno, a confronto con 
gli interrogativi che ci pone il tempo in cui viviamo. Nella sua lettera pastorale 
“La nube luminosa”, il Vescovo Carlo invita a non lasciar cadere le domande e 
le riflessioni sul senso della vita umana che l’esperienza dura della pandemia sta 
suscitando. Ciascuno si è trovato in questo periodo a sperimentare più 
concretamente un tempo di prova, di scoperta a volte cruda di “quanto abbiamo 
nel cuore”, di ricerca di senso e di speranza non illusoria. Gli incontri offrono, in 
questa ricerca, un’occasione di confronto con la Scrittura, di dialogo tra persone 
di formazione diversa, di riflessione su ciò che è essenziale nella vita di ogni 
uomo. A guidare la riflessione saranno i proff. don Franco Gismano ed Agnese 
Miccoli; il primo appuntamento è per mercoledì 14 ottobre alle ore 20.30, presso 
le sale del Centro Pastorale “Mons. Trevisan”.  
Il percorso di Teologia avrà cadenza settimanale ed è diviso in due mini-cicli 

• Primo ciclo di incontri:  ottobre 14, 21, 28; novembre 4, 11 
• Secondo ciclo di incontri: gennaio 20, 27; febbraio 3, 10 

#CORMONSNONSIFERMA…  
ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA  

Sabato 17 ottobre 2020 verrà vissuta, presso la COOP di V.le Venezia Giulia - 
Cormòns, una RACCOLTA ALIMENTARE a favore della Caritas Parrocchiale che 
contribuirà a implementare le distribuzioni mensili delle "BORSE DELLA 
SPESA"  a 71 nuclei familiari per un totale di 191 persone.  

Grazie anticipatamente a tutti!!!

OTTOBRE MISSIONARIO 
L’ottobre missionario di quest’anno ci ricorda che  ogni battezzato è chiamato a far 
conoscere Dio, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno 
stile di vita basato sulla “fraternità”.  Nel celebrare questo mese missionario non 
possiamo non tener conto del contesto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e 
le sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali 
del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi. Abbiamo vissuto un 
tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di 
familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove relazioni, non solo con 
le persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, in 
particolare con le persone che maggiormente pagano le conseguenze negative della 
tempesta che ci ha investito in questo tempo. Papa Francesco ci ricorda che la 
Giornata Missionaria Mondiale, che vivremo domenica prossima e culmine 
dell’ottobre missionario, è una giornata di comunione nella preghiera e di 
solidarietà con le giovani Chiese, che non hanno ancora raggiunto una propria 
autonomia, e con le Chiese dei Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di 
crisi economica mondiale, non possiamo ripiegarci su noi stessi e non dobbiamo 
dimenticare coloro che possono camminare soltanto attraverso la nostra 
partecipazione e con il nostro aiuto.  

Nella nostra Collaborazione Pastorale avremo alcuni appuntamenti: 
Sabato 17 ottobre: 
ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario Missionario presso la Chiesa di San Leopoldo 

Tutte le offerte che raccoglieremo domenica prossima 18 ottobre, durante le Celebrazioni 
Eucaristiche, saranno interamente devolute al Centro Missionario Diocesano; 

Sabato 24 ottobre:  
ore 17.45 Adorazione Eucaristica per le Missioni presso la Chiesa di San Leopoldo.  
Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà che 
viviamo Tessitori di fraternità. 
ORARI DELLE SANTE MESSE PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 
Dal lunedì al venerdì: ore 18.30 a Rosa Mistica 
Sabato e prefestivi:  ore 18.30 San Leopoldo 
Domenica e Festivi: 
Cormòns:   

ore 08.30 San Leopoldo        ore 10.00 Duomo     ore 18.30 Rosa Mistica 
Dolegna del Collio: ore 10.00 (a rotazione tra Dolegna e Ruttars) 

Borgnano: ore 11.00  - Brazzano: ore 11.00
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