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«Beati voi, poveri … Ma guai a voi, ricchi …»

Beatitudini o guai: che cosa determina il nostro destino? 
La povertà o la ricchezza, l’essere affamati o sazi, il 
piangere o il ridere, l’essere disprezzati od onorati?

No, la beatitudine dipende dalla nostra capacità di essere 
misericordiosi come il Padre. 

Se confidiamo in Lui, anche nel bisogno e nella sofferenza, 
ci sentiremo in pace, perché il Signore non ci farà mai 
mancare il necessario attraverso coloro che ascoltano la 
sua voce.

Se confidiamo in Lui, anche noi diventeremo strumento di 
consolazione e di sollievo per quanti sono nel bisogno e 
nella prova.

Se confidiamo in Lui, nonostante le nostre difficoltà ed i 
nostri limiti, saremo beati nel Signore, che ha cura di tutti i 
suoi figli.

IL CAMMINO SINODALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Il giorno 16 febbraio alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale 
“Mons. Trevisan” di Cormons, i Consigli e le Assemblee Pastorali 
della nostra Unità Pastorale si incontreranno per iniziare ad 
affrontare i temi del Sinodo definiti in sede decanale.

Alla nostra Comunità sono stati assegnati i punti 2 (riguardante 
l’ASCOLTO) e 6 (riguardante il DIALOGO NELLA SOCIETÀ E 
NELLA CHIESA), che dovranno essere oggetto di riflessione in 
modo che, verso metà aprile, possa essere trasmesso un elaborato 
alla Segreteria Diocesana del Sinodo.

Sul sito internet del Sinodo (www.synod.va) possono essere 
consultati tutti i documenti relativi al cammino sinodale della 
Chiesa. Anche sul sito diocesano si trovano materiali utili 
(www.gorizia.chiesacattolica.it).

INCONTRO SULLA PAROLA
Ogni lunedì alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Mons. 
Giuseppe Trevisan”, il Gruppo della Parola guidato da don 
Mauro si ritrova per meditare sui testi della Domenica. 
La lettura della Parola con la meditazione può essere ascoltata in 
podcast su www.chiesacormons.it.

COMUNITÀ È SOLIDARIETÀ
È possibile contribuire al sostentamento delle opere caritative 
della Parrocchia versando la propria offerta a:

Ente Parrocchia S. Adalberto
IBAN: IT25J0306964554100000001343

CAUSALE: OPERE CARITATIVE

Nei pomeriggi delle domeniche, alle ore 16.00, 
dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube, 

le Suore della Provvidenza guidano il Canto dei Vespri.
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RIC CORMONS: TESSERAMENTO 2022
In queste settimane, in Ufficio Parrocchiale, è possibile rinnovare, 
o dare per la prima volta, la propria adesione a Ric Cormons. 
Fare la tessera del RIC significa condividere un progetto ed un 
sogno: fare del Ric un luogo di aggregazione e di educazione dove 
tutti, bambini, adolescenti, giovani, adulti e famiglie sono 
protagonisti del crescere insieme.
Le quote associative per il 2022 sono rimaste invariate:
- € 7,00 per i maggiorenni;
- € 5,00 per i minorenni (nati dal 2005 
in poi).
Ricordiamo che, con la dichiarazione 
dei redditi, si può devolvere il 
5X1000 in favore di Ric Cormons che, 
e s s e n d o a f fi l i a t o a N O I 
ASSOCIAZIONE, è un’Associazione 
di promozione sociale.
Basta indicare nell’apposita casella 
del riquadro del 5 per mille il 
CODICE FISCALE del Ric Cormons: 

91035880318
ed apporre la propria firma. 

Senza spendere un euro in più, si 
potrà contribuire a sostenere le 
attività del nostro Ric.

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
Sabato 19 febbraio alle ore 17.45, presso la chiesa di S. Leopoldo, si 
terrà l'adorazione eucaristica per le vocazioni di speciale 
consacrazione.

FESTE PATRONALI NELLE NOSTRE COMUNITÀ
A BORGNANO
Oggi la Santa Messa Solenne delle ore 11.00 è in onore di Santa 
Fosca, patrona della Comunità, a cui è dedicata la chiesa 
parrocchiale. 
Il suo martirio va collocato durante la persecuzione di Decio, nel 
III secolo. Secondo la narrazione di un'antica «passio», la giovane 
Fosca, figlia di genitori pagani di Ravenna, a quindici anni confidò 
alla nutrice Maura il desiderio di divenire cristiana. Insieme si 
recarono dal sacerdote Ermolao che le educò alla Fede e le 
battezzò. A nulla valsero i tentativi del padre di far recedere la 
figlia da questo passo. Fosca fu denunciata al prefetto Quinziano, 
ma gli uomini, inviati ad arrestarla, la trovarono con un angelo e 
non riuscirono nel loro intento. Quindi Fosca e Maura, 
presentatesi spontaneamente a Quinziano, vennero processate, 
crudelmente torturate ed infine decapitate il 13 febbraio.

A RUTTARS
Oggi la Comunità celebra la festa di San Valentino con la Santa 
Messa Solenne delle ore 10.00 allietata dal suono delle campane a 
cura dell’Associazione Suonatori Campane “Grup Culturâl Furlan 
Scampanotadôrs di Mossa”. 
Alcuni testi del secolo VI, raccontano che San Valentino, cittadino 
e vescovo di Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della 
sua vita, per la carità ed umiltà, per lo zelante apostolato e per i 
miracoli che fece, venne invitato a Roma da un certo Cratone, 
oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio infermo da 
alcuni anni. Guarito il giovane, lo convertì al cristianesimo 
insieme alla famiglia ed ai greci studiosi di lettere latine Proculo, 
Efebo e Apollonio, insieme al figlio del Prefetto della città. Venne 
quindi martirizzato e sepolto dai suoi discepoli a Terni. Altre fonti 
sembrano indicare invece il martirio di Valentino nel IV secolo.


