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“ ... prendi parte alla gioia del tuo padrone”
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Inizia lunedì 16 novembre, in modalità PaD, l’itinerario di catechesi per i giovani
nati nel 2005 e che desiderano completare, nel tempo, il percorso dell’Iniziazione
Cristiana celebrando il Sacramento della Cresima.
Nel primo incontro “tecnico”, svolto in presenza, sono state ricordate loro le
parole del Papa ai giovani “di parole intorno a te ne risuonano tante, ma Cristo soltanto
ha parole che resistono all'usura del tempo e restano per l'eternità. La stagione che stai
vivendo ti impone alcune scelte decisive: la specializzazione nello studio, l'orientamento nel
lavoro, lo stesso impegno da assumere nella società. E' importante rendersi conto che, tra le
tante domande affioranti nel tuo cuore, quelle decisive non riguardano il "che cosa". La
domanda di fondo è " chi": verso "chi" andare, "chi" seguire, "a chi" affidare la propria
vita”.
Gli incontri, in questo anno particolare, saranno quindicinali e fino a Natale si
svolgeranno, “in modalità a distanza”, il lunedì con inizio alle ore 19.00. Lunedì
prossimo, invece, sempre alle ore 19.00 riprenderanno il loro percorso i giovani
del 2004 nelle stesse modalità, sperando quanto prima di poterci vedere in
presenza.
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Da Matteo, impariamo
ad essere Chiesa, popolo di Dio
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CRESIME DI MARIANO… IN DUOMO A CORMÒNS
Sabato prossimo 21 novembre la Comunità di Mariano del Friuli si ritroverà a
celebrare la S.Messa “in trasferta” presso il Duomo di Sant’Adalberto. Infatti, a
causa dei protocolli in essere, la Chiesa di San Gottardo non riesce a contenere la
Comunità marianese che in questo giorno desidera celebrare il sacramento della
Cresima.
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Per le Suore della Provvidenza, la Festa di domenica prossima 22 novembre, Cristo
Re, assumerà una particolare solennità. Dopo la S.Messa celebrata in “Infermeria”,
infatti, verrà esposto Cristo Eucarestia per la preghiera personale delle Suore; nel
pomeriggio, alle ore 15.00, ci sarà la Processione lungo i corridoi della Casa ed, a
seguire, il Canto dei Vespri nel Santuario di Rosa Mistica in diretta streaming su
YouTube
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ARCIDIOCESI di GORIZIA

FESTA DEL “CRISTO EUCARISTICO” NELL’INFERMERIA DELLE SUORE

Collaborazione Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormòns - Dolegna del Collio

LUCCIOLATA A BRAZZANO
Venerdì 20 novembre alle ore 18.30, verrà celebrata a Brazzano, nella Chiesa di
San Lorenzo, una S.Messa nella quale ricordare, nella preghiera, i malati
oncologici terminali ed i loro parenti. Sarà l’occasione per vivere, seppur “in modo
diverso”, la Lucciolata per la raccolta fondi a favore della "Casa Via di Natale", la
struttura, presso il CRO di Aviano che vive solamente grazie alle donazioni.

Chi legge questa parabola in chiave socio-economica la trova
incomprensibile e si scontra con un volto distorto del Signore.
La stessa cosa succede se si trasformano i talenti in qualità
umane da gestire: rimane un Dio incomprensibile, se non
ingiusto. Ci chiediamo: perché Matteo utilizza questa parabola
e cosa vuol comunicare ai cristiani, suoi lettori? I servi, a cui il
padrone affida i suoi beni, sono sicuramente i cristiani ed il
padrone, che parte e ritorna, è Gesù, che viene alla fine dei
tempi e della vita di ciascuno, per «regolare i conti».
I talenti non sono le qualità umane, ma i doni finalizzati alla
salvezza: il Vangelo da annunciare, la Fede, la speranza, la carità
e tutti gli altri doni particolari che ciascuno riceve per vivere da
cristiano e diffondere il regno di Dio nel mondo.
La diversità dei talenti è stabilita in base alla missione che
ciascuno ha da compiere nel mondo.
Attenzione: questo però non dice che il Signore discrimina,
semplicemente sottolinea un dato di fatto cioè ogni uomo è
diverso dagli altri, ha una sua personalità, vive in un certo
tempo ed in un dato luogo, appartiene ad una famiglia, ha una
sua storia unica ed irripetibile e tutto questo gli serve per
vivere nel mondo da figlio di Dio e fratello degli altri uomini.
In qualunque situazione è chiamato a vivere, riceverà il dono
che gli apre la strada della salvezza e lo abilita alla missione
nella Chiesa e nel mondo.
Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube
le Suore della Provvidenza guidano il Canto deiVespri
(alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“TENDI LA TUA MANO AL POVERO”
Si celebra oggi, domenica 15 novembre 2020 (XXXIII del Tempo Ordinario),
la IV Giornata Mondiale dei Poveri, che Papa Francesco ha dedicato al tema
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32), titolo del Messaggio diffuso
il 13 giugno scorso. «Il Papa – commenta don Francesco Soddu, Direttore di
Caritas Italiana – ritorna su temi a lui cari quali l’invito a superare le barriere
dell’indifferenza e la globalizzazione dell’indifferenza. Anche oggi la
pandemia ci sta mettendo a dura prova, eppure in ogni povertà si ha
l’opportunità d’incontrare il Signore, come Lui stesso ci ha detto. Tutti sentiamo
il bisogno di una mano tesa, tutti sperimentiamo povertà e fragilità. Nello
stesso tempo comprendiamo che possiamo essere portatori di speranza per gli
altri. Come sempre, dunque, una realtà di crisi può costituire anche, con la grazia
di Dio e l’impegno degli uomini, occasione di crescita».
In questa giornata, nella quale siamo invitati a vivere in prima persona il
mandato della car ità, cogliamo l’occasione per r icordare c he
domenica 29 novembre, Prima di Avvento, vivremo l’iniziativa
“Dona una Borsa della Spesa”.
Sia nel mese di ottobre che nel mese di novembre i Volontari della Caritas
Parrocchiale, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno consegnato, a
domicilio ed in sede, la borsa della spesa a n. 71 nuclei familiari per un totale
di n. 192 persone.
Tutti sono invitati a portare, secondo la propria disponibilità e secondo il proprio
cuore, generi alimentari che verranno, quindi, distribuiti dai volontari alle
famiglie “bisognose”, senza ulteriori “passaggi”. È opportuno che la “borsa della
spesa” contenga generi alimentari non deperibili: cibi in scatola (legumi, tonno,
carne, pelati), olio, zucchero, caffè, farina, latte a lunga conservazione, riso, pasta,
alimenti per bambini (omogeneizzati, pappe in polvere) e, visto l‘avvicinarsi delle
feste, panettoni, pandori, e soprattutto biscotti.
Chi volesse può anche dare il proprio contributo, di qualsiasi entità portandolo in
Ufficio Parrocchiale o inviandolo a:
Parrocchia di Cormòns
Iban: IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066 219
Causale: “Dona una Borsa della Spesa”
La Comunità che dona, cammina nella gioia e rende migliore la vita di tutti.
Fin d’ora Grazie, Grazie, Grazie!

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A BRAZZANO
In questa domenica, celebriamo a Brazzano la Giornata del Ringraziamento per i
frutti della terra e del lavoro dell’uomo. Al termine della Santa Messa verrà vissuta
la Benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli.
In molti modi Dio benedice la nostra terra, ma quando lo ringraziamo per i suoi
doni, l’acqua sta al primo posto: «Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il
frutto delle tue opere si sazia la terra» (Sal 104, 13).
Ancora una volta siamo chiamati a rinnovare al Signore sentimenti di gratitudine
per tutti i suoi doni, impegnandoci per la cura e la difesa del creato perché
“l’ambiente non è una preda da saccheggiare ma un giardino da custodire”.
Viene confermato, per adesso, anche il Ringraziamento a Cormòns che verrà
vissuto durante la S.Messa delle ore 10.00 di domenica prossima in Duomo.

13°ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MONS.TREVISAN
Ricorre oggi 15 novembre, l'anniversario del ritorno alla Casa del Padre di
Mons. Giuseppe Trevisan, per quasi quarant’anni Parroco di Cormòns.
Cormòns con la sua "mont" gli era rimasta nel cuore ed egli ha espresso sempre il
desiderio di rimanere nella Sua Parrocchia anche dopo la morte, per non far
cessare quel legame che lo univa alla Comunità che ha servito, fin dal primo giorno
che vi ha messo piede in quel lontano 23 aprile 1955. Questo legame è anche
confermato dai tanti fiori e lumi che addobbano la sua tomba, nonostante siano
passati tanti anni dalla sua dipartita.

GRUPPO DELLA PAROLA
Ogni lunedì, alle ore 20.30 dal Centro Pastorale “Mons. Trevisan”, si potrà
seguire, UNICAMENTE in modalità PaD (pastorale a distanza), su
piattaforma Google Meet, la Lectio Divina settimanale che don Mauro
propone alle Comunità.
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)
Il Gruppo della Parola si pone come “obiettivo” la lettura e l’approfondimento del
Vangelo della domenica successiva. È la Parola che guida e “sa leggere” il nostro
cuore.
Sul portale www.chiesacormons.it sarà possibile riascoltare i podcast degli
interventi precedenti.

