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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l ’ora“ 
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Siamo alle ultime domeniche dell’anno liturgico. La Parola di 
Dio ci invita ad essere pronti per la venuta del Signore alla fine 
dei tempi. Non conosciamo né il giorno, né l’ora, ma 
certamente il Signore verrà e farà entrare alla sua festa di nozze 
solo coloro che lo hanno atteso con le lampade accese. Così 
dice la suggestiva parabola delle dieci ragazze che vegliano in 
attesa dello sposo. L’immagine del banchetto è qui 
caratterizzata da due elementi: l’olio delle lampade ed il ritardo 
dello sposo. Il protagonista della parabola è lo sposo che giunge 
in ritardo, inaudito nel giorno del suo matrimonio! Proprio il 
ritardo mette alla prova la capacità di attesa e la vigilanza delle 
vergini, damigelle d’onore, invitate ad entrare con lui alle 
nozze. La lampada accesa esprime il desiderio di rimanere 
sempre accanto a Dio e di lasciarsi guidare dalla Sua Parola;  
esprime la volontà che la legge del Signore sia lampada e luce in 
tutti i passi del cammino della vita, come dice il salmo: 
«Lampada per i miei passi è la Tua Parola, luce sul mio 
cammino» (Sal 119, 105). Le vergini sagge, che non danno 
dell’olio alle stolte, non agiscono quindi da egoiste: fornite di 
olio sufficiente per alimentare le loro lampade, sono coloro che 
desiderano camminare alla luce della legge del Signore. È un 
olio che non può essere oggetto di compravendita o prestito, 
proprio perché nessuno può sostituirsi ad un altro nelle scelte 
decisive della vita!

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)

È ATTIVA LA PAD OVVERO LA PASTORALE A… DISTANZA  
Per tutto il mese di novembre 2020, gli appuntamenti serali del Gruppo della 
Parola, della Scuola di Teologia e gli incontri formativi della Collaborazione 
Pastorale saranno unicamente in modalità da remoto on-line su 
piattaforma Google Meet.  
Il link di accesso alle riunioni sarà sempre lo stesso per tutto il mese di novembre: 

https://meet.google.com/pys-dnjq-zuu  
oppure digitando il codice pys-dnjq-zuu 

(È reperibile anche sul portale www.chiesacormons.it  sul Calendario) 
  

In questa settimana sarà possibile seguire: 
* il Gruppo della Parola: è la lettura ed approfondimento del Vangelo della 

domenica successiva. È la Parola che guida e  “sa leggere” il nostro cuore: ogni 
lunedì (dal 9 novembre) ore 20.30; 

* la Scuola di Teologia Diocesana: è un luogo di riflessione e dialogo sul senso 
della Fede; 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: 
mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 sarà l’ultimo appuntamento del primo 
ciclo di incontri; 

* l’incontro formativo sul nuovo Messale: insieme a 
don Moris Tonso coglieremo le 
novità del Messale che non è 
soltanto uno strumento 
liturgico, ma un riferimento 
puntuale e normativo che 
custodisce la ricchezza della 
tradizione vivente della 
Chiesa, il suo desiderio di 
entrare nel mistero pasquale, di attuarlo 

nella celebrazione e di tradurlo nella vita: il secondo ed ultimo 
appuntamento giovedì 12 novembre alle ore 20.30. 

CARITAS PARROCCHIALE 
                   COMUNICATO 
Si comunica che è sospeso il ritiro dei capi di abbigliamento e del materiale vario.  
La ripresa di tale servizio verrà comunicata in seguito. 

Per eventuali informazioni, telefonare al n. 392-4801938 

https://meet.google.com/pys-dnjq-zuu
http://pys-dnjq-zuu
http://www.chiesacormons.it


FORMAZIONE CPAPA ED OPERATORI PASTORALI  
Ci siamo ritrovati il 2 ottobre, in presenza, a Monfalcone per la presentazione 
della lettera pastorale “La nube luminosa” che è un grande invito a fare una 
lettura sapienziale del nostro tempo.  
Sono passate poche settimane, ma il contesto in cui viviamo è già cambiato e 
l’incalzare della pandemia ha ridisegnato alcune priorità. Per questo è ancora più 
importante continuare la formazione, dando senso ai nostri giorni, ma anche 
studiando modalità pratiche per vivere l’essenziale del Vangelo nel nostro oggi. 
Con l’obiettivo di sostenere la lettura sapienziale del nostro tempo e di facilitare 
l’attuazione delle indicazioni pratiche della lettera pastorale, viene proposto ai 
Consigli Pastorali un incontro di formazione bimensile. 
Ci scrive don Nicola: “La situazione pandemica chiede di limitare ancora di più la 
partecipazione in presenza, ma continuiamo a mantenere la divisione in tre zone, 
pur proponendo la formazione on-line, in modo da poter effettivamente 
interagire. Sappiamo che non è la stessa cosa trovarsi di persona o on-line, ma 
l’impossibilità ad incontrarsi chiede di usare altri canali. Può essere l’occasione 
per darsi un aiuto fraterno, in modo che anche i meno esperti, dal punto di vista 
informatico possano imparare”. 
Ad aiutare la nostra Chiesa, saranno degli esperti delle Diocesi sorelle del Friuli 
Venezia Giulia. 

Per i decanati di Gorizia – S. Andrea – Cormòns – Gradisca  
l’incontro di formazione sarà martedì 10 novembre 2020  alle 20.30  

insieme ad Andrea Barachino,  
direttore della Caritas della Diocesi di Concordia-Pordenone,  

che ci aiuterà a riflettere su cosa significa per le nostre Comunità 
vivere la carità e la ministerialità. 

Per partecipare ci si può connettere alla piattaforma Zoom che permette 
un’interazione diretta con il relatore. Bisogna connettersi al link: 

https://us02web.zoom.us/j/83185199441?
pwd=SDBtcG9ualI3NDQ5S0dLYUQzNUJNQT09 

Meeting ID: 831 8519 9441 
Passcode: 067469 
Si può seguire l’incontro anche sui social dell’Arcidiocesi, ma senza possibilità di 
interagire, con una diretta Facebook sulla pagina “Arcidiocesi di Gorizia” https://
www.facebook.com/arcidiocesigorizia e sul canale YouTube “chiesadigorizia” 
https://www.youtube.com/user/chiesadigorizia/featured.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
“L’ACQUA, BENEDIZIONE DELLA TERRA” 

Il mese di novembre, nelle nostre Comunità, è segnato dal ritrovarsi insieme per 
elevare al Signore il Ringraziamento per il Creato e per i frutti della terra raccolti 
nell’annata appena conclusa. In ogni Comunità, piccola o grande che sia, si sente 
l’esigenza di lodare, ringraziare ed offrire il frutto del proprio lavoro.  
Purtroppo, quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica non sarà possibile 
celebrare la Giornata del Ringraziamento come sempre e, pur facendo un 
programma di massima, sarà soggetto a modifiche o anche ad eventuali 
sospensioni.  
Nel messaggio per questa 65^ Giornata Nazionale del Ringraziamento “L’acqua, 
benedizione della terra”, i Vescovi ci invitano a riflettere sul tema dell’acqua.  
“La sua disponibilità è, infatti, centrale perché la terra produca le messi e gli 
uomini e le donne della terra possano adempiere alla loro vocazione di produrre 
cibo per la vita”. La benedizione di Dio, di cui l’acqua è simbolo ed espressione, 
scende sempre abbondante sulla terra. «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e 
non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto» (Is  55,10-11). La Parola di Dio 
fecondi la vita degli uomini perché agiscano in modo solidale e sostenibile. 
L’accesso all’acqua potabile per tutti gli uomini e lo spreco della risorsa idrica 
sono temi di giustizia sociale. Riguardano tutti. 
Il tempo dell’emergenza sia anche un tempo di rinnovata solidarietà: 
possa rafforzare i legami sociali e faccia riscoprire le relazioni di cui 
vive il tessuto sociale e produttivo. 
Vengono confermate, per adesso, solo le Sante Messe nelle Chiese seguendo, 
come sempre, i protocolli in essere. Al termine di ogni Celebrazione, verrà 
vissuta la Benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli.  
Questo il Calendario degli Appuntamenti: 

Oggi, domenica 8 novembre a Borgnano; 
Mercoledì 11 novembre a Dolegna:  

Alle ore 11.00, presso la Cooperativa Agricola di Dolegna verrà celebrata l’Eucarestia;  

Domenica 15 novembre a Brazzano; 
Domenica 22 novembre a Cormòns.

https://us02web.zoom.us/j/83185199441?pwd=SDBtcG9ualI3NDQ5S0dLYUQzNUJNQT09
https://us02web.zoom.us/j/83185199441?pwd=SDBtcG9ualI3NDQ5S0dLYUQzNUJNQT09
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