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«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»

Una peculiarità della nostra Fede, che la differenzia da 
altre religioni, è che essa ci invita a diventare come Dio, o 
almeno ad imitarlo in certi aspetti.

Uno di questi aspetti è la misericordia di Dio, che deve 
diventare anche nostra. Ma non è semplice capire che cosa 
significa essere misericordiosi, specialmente quando 
questo concetto si confonde con la giustizia (e si dice - in 
effetti - che Dio è giusto, oltre che misericordioso).

Se cerchiamo di comprendere la misericordia usando 
unicamente i nostri parametri, rischiamo di confonderci, 
arrivando anche a porre un limite alla misericordia di Dio. 
Ma essa è senza limiti, è infinita, come la bontà di Dio. 

Forse, per capirci qualcosa, dobbiamo solamente affidarci 
al nostro cuore, in cui risuona la voce dello Spirito, che Dio 
ha effuso in noi per aiutarci ad essere come Lui. Senza lo 
Spirito, nulla è chiaro, tutto è confuso…

IL CAMMINO SINODALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Mercoledì 16 febbraio si sono riuniti alcuni componenti dei 
Consigli Pastorali di Borgnano e Cormons e delle Assemblee 
Parrocchiali di Dolegna del Collio e Brazzano, per iniziare a 
riflettere insieme sui temi affidati dal Consiglio Decanale alla 
nostra Unità Pastorale in preparazione al Sinodo. Per le nostre 
Comunità i nuclei tematici sono “Ascoltare” e “Dialogare nella 
Chiesa e nella società”. Ecco alcune prime riflessioni emerse.
I componenti dei Consigli e delle Assemblee hanno evidenziato che 
per dialogare serve farsi guidare dallo Spirito Santo affinché ci dia 
uno sguardo nuovo sul mondo e sui nostri fratelli. Lo Spirito 
infatti ci aiuta ad avere la consapevolezza che ogni uomo è 
portatore di bene.
Purtroppo l’emergenza sanitaria ha portato le nostre Comunità ad 
isolarsi sempre di più per la paura del contagio. 
Nella nostra Unità Pastorale ci sono ancora molti spazi di dialogo. 
Si pensi ad esempio al dialogo educativo con i ragazzi e di giovani 
all’interno delle attività delle Associazioni parrocchiali (Agesci ed 
Azione Cattolica), ma anche nei percorsi di catechesi e nelle 
proposte dell’Associazione Ric Cormons (come ad esempio il 
GREST, i campi estivi ed il teatro). 
C’è poi lo spazio del dialogo con chi vive l’esperienza della povertà 
e dell’esclusione sociale grazie all’impegno dei volontari della 
Caritas parrocchiale. 
Un’importante esperienza di dialogo nella nostra Unità pastorale è 
stata, nel febbraio del 2020, la festa vissuta la domenica della visita 
pastorale del Vescovo Carlo quando 15 nazionalità diverse, che 
vivono nelle nostre Comunità, hanno condiviso la loro cucina 
tipica.
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NUOVE PROMESSE NEL GRUPPO SCOUT CORMONS 1
In questi giorni il Gruppo Scout Cormons 1 vive il momento 
fondamentale delle Promesse. 
I bambini che sono entrati quest’anno nel Branco 
ed i ragazzi che hanno incominciato il loro 
cammino nel Reparto, durante una cerimonia che 
si svolgerà alla presenza dei propri compagni e dei 
Capi Unità, pronunceranno la Promessa, che li 
impegna con le seguenti parole:
- per la branca dei Lupetti:
“Prometto con l'aiuto e l'esempio di Gesù, 
di fare del mio meglio 
per migliorare me stesso, 
per aiutare gli altri, 
per osservare la Legge del branco.”
- gli Scout e le Guide del Reparto si impegnano invece così:
“Con l’aiuto di Dio, 
prometto sul mio onore di fare del mio meglio
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese,
per aiutare gli altri in ogni circostanza,
per osservare la Legge scout.”
La Legge Scout propone valori positivi in questi dieci punti:
“La Guida e lo Scout:
1. Pongono il loro onore nel meritare fiducia 
2. Sono leali 
3. Si rendono utili e aiutano gli altri 
4. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout 
5. Sono cortesi 
6. Amano e rispettano la natura 
7. Sanno obbedire 
8. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà 
9. Sono laboriosi ed economi 
10. Sono puri di pensieri, parole ed azioni”

INCONTRI PER I GENITORI DEI BAMBINI 
CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA COMUNIONE
Martedì 22 febbraio alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale 
“Mons. Trevisan”, si terrà un incontro dei genitori dei bambini che 
stanno frequentando il secondo anno di preparazione alla Prima 
Comunione con il Parroco e le Catechiste. 
Venerdì 25 febbraio invece, alla stessa ora e nello stesso luogo, si 
terrà l’incontro dei genitori dei bambini che stanno frequentando 
il primo anno di preparazione alla Prima Comunione.
Sono momenti importanti di formazione ma soprattutto di ascolto 
reciproco e di crescita, per fare il punto sul cammino che i bambini 
stanno compiendo per avvicinarsi alla vita sacramentale.

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.

RICORDO DI DON SILVANO POZZAR
Domenica prossima 27 febbraio 2022, alle ore 10.00 nella Chiesa 
di Ruttars, la Comunità di Dolegna si ritroverà a celebrare 
l’Eucarestia ricordando don Silvano Pozzar, Parroco indimenticato 
di questi territori. Giunto nel 1987 come Parroco, vi rimase per 21 
anni legandosi a Dolegna che ha saputo amare (contraccambiato) 
fino agli ultimi suoi giorni. 

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.


