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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  Perché è Cristo  
che ci rende uno 

Domenica  2 ottobre 2011	  

“La vigna è affidata a noi ” 

Padre giusto e misericordioso, 
 che vegli incessantemente 
sulla tua Chiesa,  non 
abbandonare la vigna che la 
tua destra ha piantato: 
 continua a coltivarla  e ad 
arricchirla di scelti germogli, 
 perché innestata in Cristo, 
vera vite,  porti frutti 
abbondanti di vita eterna.  
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXVII Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Appuntamenti della Settimana 
 

 MARTEDÌ 04/10 – SAN FRANCESCO D’ASSISI 
- Ore 15.30 Sala Caminetto- Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechiste Prima Comunione 
- Ore 18.30 San Leopoldo – Santa Messa Solenne 
- Ore 20.30 Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola di Teologia 

 

 MERCOLEDÌ 05/10 – SAN LUIGI SCROSOPPI 
- Ore 07.30 e ore 18.30 Rosa Mistica: Solenne Celebrazione Eucaristica 

 GIOVEDÌ 06/10  
- Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
- Ore 20.30 Sala Basso – Incontro Genitori dei Bambini di Prima Comunione 

 VENERDÌ 07/10 
- Ore 16.00 Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro Bambini Dopo Comunione 
- Ore 20.00 Incontro Conviviale “Amici del Catering Sant’Adalberto” – sala Muhli 

 SABATO 08/10 
- Ore 10.30 Centro Pastorale “Trevisan” : Incontro Gruppo Medie (I-II) 
- Ore 11.30 Centro Pastorale “Trevisan” : Incontro Gruppo Medie (III) 
- Ore 15.00 Ruttars (Casa Canonica): Oratoriamo 

 
Informazioni 

 Dopo l’incontro di presentazione della proposta catechetica rivolta ai giovani delle Superiori, 
parte l’itinerario di catechesi per i giovani nati nel 1996: l’incontro di gruppo è fissato al 
lunedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30. I giovani, invece, che hanno deciso di vivere il 
Sacramento della Cresima sono attesi sempre al lunedì alle 18.30 (fino alle 19.30). Tutti gli 
incontri si svolgono al Centro Pastorale. 

 
 Come si evince dal Calendario Settimanale iniziano gli incontri di catechesi ed animazione per 

le varie fasce di età: il venerdì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, sono attesi i 
Bambini che hanno vissuto la Prima Comunione nello scorso maggio; ci piacerebbe 
continuare questo percorso di vita cristiana scoprendo la bellezza della Comunità. 

 I ragazzi delle Medie continuano il loro percorso il sabato mattina secondo il consueto orario: 
dalle ore 10.30 alle 11.30 i ragazzi di Prima e Seconda Media; dalle ore 11.30 alle ore 12.30 i 
ragazzi di III media. 

 
 Attenzione: Le attività associative, invece, riprendono fra 15 giorni. 

L’ACR s’incontrerà sabato 22 ottobre p.v. dalle 15.00 alle 16.30. 
Gli Scout riprenderanno le attività domenica 23 ottobre  

 
Sul portale web dell’Unità Pastorale possiamo trovare la Preghiera di Roberto Laurita e gli aggiornamenti al 
Calendario Pastorale 

Promemoria  
 

Martedì 4 ottobre 2011 
Ore 20.30 – Sala Muhli (Centro Pastorale) 

Inizio Scuola di Teologia 
Con don Giorgio Giordani 

“L’annuncio evangelico e la storia” –  
Esegesi Nuovo Testamento 
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GENITORI A CONFRONTO 
Si è incontrata la scorsa settimana la Commissione Famiglia dell’Unità Pastorale e sono stati 
individuati i percorsi di formazione che desideriamo offrire alle famiglie del nostro territorio. Il 
primo “ciclo d’incontri” avrà come tema  "Tecnologia: da una sopportata convivenza ad 
importante conoscenza" pericoli ed opportunità di ciò che già... c'è e sarà incentrato sui 
cambiamenti culturali che la nostra società sta vivendo complice la tecnologia.   
I primi due incontri si svolgeranno il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.00 e l’ultimo la domenica 
pomeriggio dalle 16.30 in poi. Gli incontri tutti presso il Centro Pastorale “Trevisan”. Questi i temi: 
 Giovedì 27 ottobre 2011 ore 20,30 Ascoltare i segni dei bambini – Dal gesto alla scrittura   
 Giovedì 3 novembre 2011 ore 20,30  Giochi e Videogiochi – dal nascondino alla consolle   
 Domenica 13 novembre 2011 ore 16,30  “I Social Network”  

In questo percorso ci aiuteranno il prof. Francesco Pira e la dott.ssa  Francesca Bertoli. Durante gli 
incontri verrà attivato il servizio di “baby-sitter” con i giovani delle Parrocchie. 
 

SAN FRANCESCO – SAN LUIGI 
Il 4 e il 5 ottobre sono giorni particolari per le nostre Comunità: martedì, infatti, la Chiesa ricorda 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e molto venerato anche da noi nella Chiesa di san Leopoldo, 
grazie alla presenza importante dei Padri Francescani, presenti a Cormons fino a qualche anno fa: la 
S.Messa Vespertina delle ore 18.30 verrà celebrata nella Chiesa di San Leopoldo e al termine della 
S.Messa ci porteremo all’altare del Santo per la preghiera particolare. Mercoledì, 5 ottobre, come 
Chiesa Goriziana ricorderemo San Luigi Scrosoppi, fondatore delle Suore della Provvidenza: sia alle 
07.30 che alle 18.30 in Rosa Mistica celebreremo solennemente l’Eucarestia. 
 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
Più volte abbiamo ricordato che la Teologia è la riflessione sulla fede, ossia il tentativo di esprimere 
quel “sapere” insito nel cuore dell’uomo. La Scuola di Teologia che martedì prossimo, 4 ottobre, 
“riapre i battenti”, è un’occasione per scoprire il senso e le dimensione di ogni attività pastorale, 
per “calare da adulti” la Parola dentro la propria vita e far si che la fede possa incidere nel vivere 
quotidiano. Ad accompagnarci, in questo percorso, sarà, anche quest’anno, don Giorgio Giordani. 
Negli incontri settimanali, il martedì alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Trevisan” per otto 
appuntamenti consecutivi fino al 29 novembre 2011, ci confronteremo con il Nuovo Testamento: 
titolo del corso “L’annuncio evangelico e la storia”. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE 
Con il mese di ottobre, l’Adorazione Eucaristica viene spostata al giovedì sera dalle ore 17.30 
alle ore 18.30. Siamo convinti del primato della preghiera e della riflessione personale sul fare! 
Spesso, preti compresi, si fa fatica a mollare le cose ed a stare di fronte a Cristo Eucarestia: ma dopo, 
è facile sentire dentro il proprio cuore la gioia di Pietro sul Monte Tabor: “E’ bello per noi stare 
qui!” 

GRAZIE DON FEDERICO 
In queste settimane a Borgnano e Dolegna, oggi a Cormons e nei prossimi giorni a 
Brazzano, le nostre Comunità desiderano ringraziare il Signore per il prezioso 
servizio di don Federico Butkovic in mezzo a noi. 
Silenzioso, timido ma sempre disponibile ricorderemo don Federico per la sua passione per 
la musica sacra e la grande bravura nel suonare l’organo. In tante occasioni, in questi due 
anni, ha accompagnato la Corale Sant’Adalberto nelle celebrazioni solenni. 
Domenica prossima, alle ore 11.15 a San Floriano del Collio, presentato dall’Arcivescovo, 
don Federico farà il suo ingresso in questa nuova Comunità come  nuovo Amministratore 
Parrocchiale. Continuerà, comunque, il servizio pastorale nella Chiesa della Subida per la 
Comunità Slovena ed una volta al mese, a Scriò, celebrerà la S.Messa in lingua slovena. 
Ovviamente nel ringraziare il Signore per la sua presenza, lo affidiamo alla sua protezione, 
perché sappia essere “strumento nelle mani di Dio” ed impari sempre più a “lasciarsi 
suonare dal suo Signore”: buona strada e buon lavoro;  
 

Con la partenza di don Federico, il numero dei sacerdoti, presenti sul territorio, diminuisce; 
questa criticità può diventare occasione per un rinnovato impegno di tutte le 
Comunità nell’annuncio del Vangelo. 
È in questa direzione che l’Arcivescovo ci chiede di muoverci, ricordandoci che per la 
particolarità del territorio siamo “un laboratorio sperimentale” per il futuro di tutta la 
Diocesi. 
Per le Celebrazioni Festive nelle Parrocchie, l’Arcivescovo ha nominato come “Aiuto 
Pastorale Festivo” a Borgnano, Brazzano, Cormons e Dolegna, don Ignazio Sudoso, 
Vice Cancelliere in Curia ed insegnante presso lo Studio Teologico Aquileiese di 
Udine. 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A BRAZZANO E DOLEGNA: 9 OTTOBRE  
Dopo la Parrocchia di Cormons, anche le Comunità di Brazzano e Dolegna saranno in festa 
ricordando la Beata Vergine Maria del Rosario.  
A Brazzano verrà vissuta la preghiera del S.Rosario, da giovedì sera, alle ore 18.30 nella Chiesa di 
San Lorenzo a cui segue la S.Messa. Domenica prossima alle ore 10.00 la S.Messa Solenne e la 
Processione lungo le vie del paese. Segue il Pranzo Comunitario e la Festa dell’Oratorio con diversi 
tornei sportivi. 
A Dolegna verrà fatto il Triduo in preparazione alla Festa, da giovedì 6 ottobre con la preghiera 
del S.Rosario alle ore 20.00; domenica prossima alle ore 10.30 la S.Messa Solenne e la 
Processione. è in programma la VII Rassegna Campanaria ricordando il compianto don Silvano 
Pozzar 


