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Con l’inizio dell’Avvento, in tutte le Chiese del Nord-Est, verrà introdotto il
nuovo Messale Romano. Questa terza edizione è stata aggiornata sotto il profilo
teologico, pastorale e stilistico e, oltre alle variazioni ed agli arricchimenti della
terza edizione tipica latina, contiene anche altri testi facoltativi di nuova
composizione, adatti al linguaggio ed alle situazioni pastorali delle Comunità di
oggi. Le novità più evidenti del Messale, scaturito dal Concilio Vaticano II,
riguardano le preghiere. Nel Padre Nostro, non si dirà più «non ci indurre in
tentazione», ma «non abbandonarci alla tentazione» e bisognerà aggiungere
un “anche”: «come anche noi li rimettiamo». Un’altra modifica riguarda il
Gloria, dove «pace in terra agli uomini di buona volontà» dovrà essere sostituito da
«pace in terra agli uomini, amati dal Signore». Oltre a queste novità rivolte
a tutti i fedeli, vi sono quelle destinate ai sacerdoti, come ad esempio nelle parole
pronunciate nell’atto di consacrazione del pane e del vino.
Il libro del Messale 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 e di attuarlo nella
celebrazione e di tradurlo nella vita.
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In queste settimane, è giunta in Parrocchia, la lettera di ringraziamento di Ivana
Cossar che, in Burkina Faso, in questi anni ha avviato il progetto “Un sorriso per
il futuro” per aiutare i bambini e le bambine di quel Paese nel campo scolastico.
Nella lettera, la missionaria elenca le iniziative che vengono portate avanti nella
loro realtà, proprio grazie all’aiuto finanziario del Gruppo Missionario cormonese:
donazione di una giostra per la scuola materna di Nunà, finanziamenti per borse di
studio per le scuole superiori, università e dottorati di ricerca per studenti
meritevoli e con poche risorse personali, acquisti di libri per la biblioteca dei liceo
M’Baga Tuzindè di Nunà; approvvigionamento di latte per l’orfanatrofio di Nunà.
Scrive Ivana: “il vostro impegno e la vostra solidarietà ci edificano e ci
infondono coraggio. A voi il centuplo in salute e serenità”.
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I proventi di queste iniziative saranno devoluti alle missioni operanti nel Togo e nel Burkina Faso.

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

AVVENTO… MISSIONARIO
In attesa degli sviluppi normativi legati all’ermergenza epidemiologica COVID-19,
rimane “in stand by” il Mercatino Missionario che dovrebbe aprirsi
indicativamente nel mese di dicembre. Nel frattempo, il Gruppo Missionario ha
iniziato la vendita della LOTTERIA MISSIONARIA - edizione 2020 e si accinge
alla presentazione del ricettario “52 menù per i giorni di festa”: una raccolta
alla quale hanno contribuito gli chef dei ristoranti del territorio.

Con questa domenica finisce l’anno liturgico, un anno trascorso
scorrendo il Vangelo di Matteo. In questa Domenica, la Liturgia
ci regala una pagina importante del suo Vangelo: il giudizio
finale.
È notevole l’insistenza con cui per quattro volte viene ripetuto
l’elenco delle opere da compiere. Così Matteo dice ai cristiani
della sua Comunità che seguire e servire Gesù non si fa con
opere straordinarie, ma nella trama semplice della vita
quotidiana, con azioni legate ai bisogni primari del corpo e
dello spirito, offrendo, a chi ne ha bisogno, aiuto concreto ed
accoglienza fraterna.
Matteo non ha lo scopo di spaventare con la terribile
descrizione della condanna, ma vuole con forza richiamare a
tutti come deve vivere un discepolo di Gesù, per realizzare la
propria vocazione cristiana e giungere a condividere con Lui la
gioia del Paradiso.
Questo brano di Vangelo riconosce santi coloro che, con
amore gratuito, hanno considerato e trattato da fratelli tutti i
bisognosi e hanno sentito una spinta «naturale» ad aiutarli
concretamente. Su queste parole evangeliche siamo chiamati a
verificare la nostra vita: non è, però, solo un esame finale…
In realtà l’esame avviene ogni giorno e, ogni sera, dovremmo
esaminarci da soli: quanto e come abbiamo amato i
nostri fratelli bisognosi?
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)

INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO
L’AVVENTO
Domenica prossima 29 novembre inizia il nuovo Anno Liturgico che, con il tempo
di Avvento, mai come quest’anno interroga il nostro cuore.
Ogni anno, infatti, questo tempo ci scuote, ci ridesta, per farci vivere in modo
più cosciente l’avventura della Fede.
Ma perché abbiamo bisogno di questo scossone salutare, di questo tempo forte?
Forse perché è quasi inevitabile che, nello scorrere dei giorni, i nostri cuori si
intorpidiscano e le nostre menti perdano la necessaria lucidità. L’emergenza
epidemiologica ci sta interrogando e per noi, che tentiamo di credere, è
importante più che mai, riprendere in mano la Parola e lasciarci accompagnare
dal Signore.
Abbiamo bisogno di riscoprire la Parola di Dio…
È come una luce che squarcia l’oscurità la spessa coltre delle tenebre, e ci fa
intravedere di nuovo il progetto di Dio.
È come un fuoco che accende e riscalda la nostra esistenza e ci fa provare, più
intenso e forte, il desiderio di Dio.
È come un’acqua che rigenera la nostra terra inaridita e secca e la riporta alla
vitalità di un tempo.
Ne abbiamo bisogno! In un tempo in cui le nostre certezze sono messe in
discussione è necessario ridirci quali sono le cose fondamentali!

“DONA UNA BORSA DELLA SPESA”.
Domenica 29 novembre, Prima di Avvento, vivremo l’iniziativa
“Dona una Borsa della Spesa”.
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.
Giunti in Chiesa si può lasciare la “Borsa” davanti l’altare oppure al termine della
Santa Messa portarla in sacrestia.
La Comunità che dona, cammina nella gioia e rende migliore la vita di tutti.
Fin d’ora Grazie, Grazie, Grazie!

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.

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 -19 dicembre-), 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.

FESTA DEL “CRISTO EUCARISTICO” NELL’INFERMERIA DELLE SUORE
Per le Suore della Provvidenza, la Festa di Cristo Re assume una particolare
solennità. Oggi, 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 alle ore 16.15. Quest’anno l’emergenza
epidemiologica non ci permetterà di partecipare come sempre ma, con l’affetto e
la preghiera, accompagneremo il Signore mentre “incontra” le nostre sorelle
anziane ed ammalate.

