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LIVE AUDIO VIDEO SU

“...Rendete a Dio quello che è di Dio” 
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Siamo alle ultime domeniche dell’anno liturgico e Gesù ha 
appena raccontato tre parabole dure dirette ai farisei ed ai capi 
degli anziani: gli invitati scortesi, i vignaioli omicidi e quella dei 
due figli, di cui uno dice di sì, ma poi non obbedisce e 
viceversa. Gesù li ha esasperati, per questo, dice Luca, «si 
misero a spiarlo e mandarono informatori, che si fingessero 
persone giuste, per coglierlo in fallo nel parlare e poi 
consegnarlo all’autorità e al potere del governatore» (20,20). E 
gli pongono una questione squisitamente politica. Ma Gesù non 
cade nel tranello, ed entra nel cuore della questione: si deve 
prendere atto del potere di chi governa, ma soprattutto 
riconoscere i diritti di Dio sia nella politica che in ogni altro 
settore della vita personale e pubblica. Con la sua risposta 
smaschera  e colpisce i suoi interlocutori ed eleva il discorso: se 
è giusto dare a Cesare il suo, è ancora più giusto e doveroso 
 dare a Dio ciò che gli è dovuto:  l’amore, la Fede, l’obbedienza 
alla sua volontà. L’evangelista fa percepire che Gesù sta 
rimproverando erodiani e farisei, perché non stanno 
riconoscendo in Lui il Messia mandato da Dio e, quindi, si 
rifiutano di prestare a Dio l’ascolto e l’obbedienza che gli sono 
dovuti. 

Oggi, durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo,  
affidiamo al Signore le persone che si sono rese disponibili ad accompagnare i 

nostri bambini, ragazzi e giovani nella catechesi: GRAZIE !

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)

SANTO ROSARIO SU  TV 2000 
Mercoledì 21 ottobre, alle ore 21.00, su TV 2000 verrà trasmesso il Santo 
Rosario dal nostro Santuario di "Rosa Mistica”. A guidarlo sarà il nostro 
Arcivescovo Mons. Redaelli. Ricordiamo che Papa Francesco invita i fedeli di tutto 
il mondo a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante il mese di ottobre, per 
chiedere alla Vergine Maria ed a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 
diavolo che mira a dividere la Comunità cristiana. 

IL CROCIFISSO DELLA SUBIDA 
Dal mese di marzo, considerata la delicata situazione che 
stiamo vivendo, a causa della diffusione della sindrome da 
coronavirus, volendo valorizzare uno dei segni della 
nostra tradizione religiosa, ricordiamo che, presso il 
Santuario di Rosa Mistica, è esposto il Santissimo 
Crocifisso della Subida, davanti al quale tantissime 
persone sostano in preghiera personale. Normalmente 
questo Crocifisso, risalente presumibilmente al                 
XV/XVI secolo, si trova presso la Raccolta di Arte Sacra 
della Parrocchia di Cormòns. Davanti al Crocifisso 
possiamo pregare così: 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché  
con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

Signore Gesù, Salvatore del mondo,  
speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  

Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus,  
che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani,  

di sostenere chi opera per la salute di tutti.  
Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci nel Tuo grande amore.  

Te lo chiediamo per intercessione di Maria Rosa Mistica, Madre Tua e nostra,  
che con fedeltà ci accompagna.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

..A fulgure et tempestate... Libera nos Domine!... 

...A flagello terraemotus... Libera nos Domine!... 
...A peste, fame et bello... Libera nos Domine!... 

...Ut fructus terrae dare et conservare digneris... Te rogamus, audi nos! 
...Ut pacem nobis dones.Te rogamus audi nos!..



GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Il tema dell’ottobre missionario “Tessitori di fraternità” è più che mai attuale 
nella situazione dell’emergenza Covid-19, che ci ha costretto al distanziamento 
tra le persone, perché ci ricorda che il Vangelo ci invita a tessere relazioni umane. 
È questa una nuova sfida missionaria che deve puntare alla verità della 
testimonianza e dello scambio tra fratelli e con quanti appartengono ad altre 
religioni o non conoscono ancora il nome di Cristo. Dialogo ed annuncio 
richiedono l’impegno a scommettere sul rapporto con l’altro, con la persona, per 
ricostruire un tessuto umano nuovo. La missione è un ulteriore volto della 
“Chiesa in uscita” ed ogni cristiano è chiamato a farsene interprete mite e 
coerente, concreto e generoso. 
Ricordiamo l’appuntamento di 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! 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL RIC CORMÒNS 
Si è svolta martedì scorso l’assemblea ordinaria ed elettiva del Ric Cormòns, 
l’Associazione di Promozione Sociale, affiliata a NOI ASSOCIAZIONE,  a cui è 
stata affidata, dal marzo 2012, la gestione di tutte le attività della Parrocchia di 
Sant’Adalberto in Cormòns, volte a favorire l’aggregazione giovanile, (che in 
precedenza venivano direttamente gestite dalla Parrocchia) ed aggiungerne di 
altre.  Per il quadriennio 2020/2024, l’Assemblea ha eletto consiglieri: Barbisan 
Massimo, Borlandelli Lara, Brandolin Giacomo, Cappello Simone, Cosson 
Raffaele, Femia Andrea, Fain Gabriele, Marcon Francesco (Vice Presidente), 
Nutarelli mons. Paolo (Presidente), Polese Rita, Petruz Elisa (Segretario), 
Paniagua Nancy Beatriz, Riz Luca, Urbancig Gianna e Zucco Mattia. 
Nel mese di novembre il nuovo Direttivo s’incontrerà per delineare gli impegni 
futuri  dell’Associazione.  
ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 19 ottobre: ore 20.30, Gruppo della Parola (in Ric); 
Martedì 20 ottobre: ore 16.30, Equipe Catechisti I Anno (in Ric); 
   ore 20.30, in Duomo, Incontro Genitori II Anno Catechesi; 
Mercoledì 21 ottobre: ore 20.30, Scuola di Teologia (in Ric); 
Giovedì 22 ottobre: ore 16.30, Equipe Catechisti II Anno (in Ric).

LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
Domenica prossima, il Vicario Generale della Diocesi, Mons. Armando Zorzin sarà 
in mezzo a noi per amministrare la Cresima a 34 giovani della nostra Comunità. 
All’indomani della pubblicazione del nuovo DPCM sulle misure di contrasto e 
contenimento dell’emergenza Covid-19, la Conferenza Episcopale Italiana ha 
ricordato che il testo licenziato lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del        
7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo e le successive indicazioni 
del CTS già sperimentate nel corso dell’estate. 
La Cresima dei nostri giovani verrà vissuta durante due celebrazioni distinte: 

alle ore 10.00 ed alle ore 11.30 in Duomo 
In queste settimane, i giovani hanno potuto riprendere gli incontri settimanali  e, 
pur con non poche difficoltà, riflettere su quanto il nostro mondo sta vivendo. Ci 
auguriamo che presto questa pandemia termini ma anche questo tempo può 
diventare palestra per l’avvenire, un momento opportuno per “prendere il largo” e 
cercare una nuova identità per il cristianesimo, in un mondo che cambia 
radicalmente sotto i nostri occhi.  
In questa settimana saranno due gli appuntamenti per i giovani cresimandi: 
Giovedì 22 ottobre in Duomo s’incontreranno per le prove: alle ore 20.00 
(primo gruppo) ed alle ore 20.30 (secondo gruppo). 

Venerdì 23 ottobre alle ore 20.30 in Duomo 
Cresimandi, genitori e Testimoni della Cresima  

sono attesi per un momento di preghiera in Duomo alle ore 20.30 

Domenica 25 ottobre in Duomo 
Ore 10.00 S.Messa   -  ore 11.30 S.Messa 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni venerdì, dall’apertura del Santuario (08.30) fino alle ore 11.00  (ed il 
terzo sabato del Mese, in San Leopoldo dalle ore 17.45 -21 novembre-), viene vissuta la 
Preghiera Silenziosa di Adorazione per le vocazioni di speciale consacrazione. 
Lasciamoci avvolgere dal Signore e contempliamo l’Amore che si fa pane e che 
diventa presenza in mezzo a noi. 

OASI DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni settimana, è possibile trovare un sacerdote per vivere il Sacramento della 
Riconciliazione o per un confronto spirituale: 

 venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso il Santuario di Rosa Mistica;  
 sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Leopoldo.
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