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Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ  7/02 

o Ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan” – Sala Muhli :  Incontro Lettori Cormons 
 MARTEDÌ 08/02 

o Ore 20,00, Piazzale Sfiligoi – ritrovo Animatori Grest per Corso Formazione  
 MERCOLEDÌ 09/02 – SANT’APOLLONIA 

o Ore 18.30, Chiesa di Sant’Apollonia – Celebrazione Eucaristica (non c’è la Messa 
in Rosa Mistica) 

 GIOVEDÌ 10/02 
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 
o Ore 18.30, Chiesa Santa Fosca – Rosario e S.Messa 
o Ore 20.30, Sala Muhli – Incontro Genitori Comunione 

 VENERDÌ 11/02 
o Ore 16.00, Casa Albergo – Santa Messa Solenne (nella giornata dell’Ammalato) 
o Ore 18.30, Chiesa Santa Fosca – Rosario e S.Messa 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 

 

Ricordiamo la possibilità di vivere il Sacramento della Riconciliazione, a Rosa Mistica 
Il venerdì dalle 09.00 alle 11.00 
Il sabato dalle 16.30 alle 18.00 

“Siamo Luce e Sale... in Cristo, con Cristo, per Cristo ”  
I simboli della “Luce” e del “Sale” sono presenti nella Parola che in questa quinta domenica 
del tempo ordinario, la Liturgia ci regala. Nella festa della “Presentazione di Gesù al 
Tempio” ci siamo detti che è Cristo la Luce… oggi siamo chiamati a fare un passo in più 
nella nostra riflessione… il credente in quanto illuminato da Cristo, diventa Luce e Sale per 
gli altri. Attenzione: essere illuminati significa vivere la propria fede come relazione con il 

Signore. In quanto vivo di Cristo, con Cristo e per Cristo questa 
mia vita, al di là dei miei limiti, può diventare luce. In che 
modo possiamo essere Luce? Isaia lo dice chiaramente: vivendo la 
giustizia, l’accoglienza, la sincerità nei rapporti. Come cristiani 
rischiamo di separare la Liturgia dalla vita: è vera Liturgia se la 
Parola che ascoltiamo, il Pane che spezziamo incidono nella nostra 

storia con scelte concrete e, talvolta, profetiche! Ciò che importa, allora, è una coerenza di 
fondo: il digiuno formale e religioso non ha senso se non coltivo i “semi” di giustizia. Le 
parole di Gesù nel Vangelo, diventano, quindi, un appello a “vigilare” sulle nostre parole e 
sulla forma del nostro comunicare la fede per “ri-diventare” significativi con l’uomo di oggi. 
Un’ultima sottolineatura. La testimonianza cristiana, che rende «luce e sale», si manifesta 
non solo attraverso l’azione individuale, ma anche (e forse soprattutto) nel ricupero di una 
dimensione ecclesiale. Tutti insieme, in quanto credenti, siamo responsabili dei nostri valori 
cristiani nella società di oggi. Tutti insieme siamo Chiesa di Gesù. A volte può essere 
comodo continuare a pensare che la Chiesa sono solo il papa, i vescovi, i preti e religiosi. Se 
accettiamo la serietà della fede, dobbiamo accettare anche la corresponsabilità nell’essere 
Chiesa. Non camminiamo nel mondo da soli, ma come ‘comunità’. Non siamo ‘luce e sale’ 
isolatamente, ma come comunità. Per questo ci si trova “insieme” all’Eucarestia festiva. Il 
valore della Comunità è un valore aggiunto alla nostra fede individuale… 

La Preghiera 
Siamo troppo spesso vittime dell’ansia, 
del bisogno di contarci, di manifestarci, 
di mostrare la nostra consistenza,  
la nostra forza, 
il consenso di cui godiamo.  
 
Così finiamo col dimenticarci  
di ciò che è decisivo:  
la capacità di dar sapore  
all’esistenza degli uomini, 
di rischiarare le loro strade,  
i loro percorsi tortuosi,  
i loro sentieri pieni di buche. 
 
Ecco perché tu ci chiedi di essere  
come il sale che accetta di disperdersi,  
di sciogliersi,  

di scomparire pur di dare gusto  
alla vita dei nostri compagni di 
viaggio,  
senza pretendere di essere tutti, 
 o tanti, o la maggioranza. 
 
Tu ci domandi essere una luce gettata 
sulle complesse situazioni che ci 
troviamo ad attraversare:  
una luce mite, 
una luce di misericordia,  
che non colpisce e non umilia,  
non ferisce e non abbaglia, 
 una fiamma che indica,  
pur tremula e fragile,  
la strada che conduce a te,  
percorso di salvezza e di approdo ad 
un’eternità di gioia. 

 (Roberto Laurita) 
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INCONTRO LETTORI 
Lunedì 7/2 alle ore 20.40 presso la sala Muhli del Centro Pastorale Trevisan, i lettori della parrocchia 
di Cormons si troveranno insieme per fare una verifica del mini-corso frequentato e verranno 
consegnati alcuni testi di riferimento per svolgere al meglio il proprio servizio. Nelle prossime 
settimane, in duomo, verrà collocato un nuovo ambone, che pur nella sua semplicità, ricorderà 
l’importanza della Parola di Dio per la comunità cristiana. 
 

GREST 2011 
Dopo i primi incontri nei quali sono state decise le date del Centro Estivo e verificate le varie 
disponibilità, il gruppo degli Animatori parteciperà al Corso diocesano di formazione che si terrà a 
Monfalcone nei martedì di febbraio. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 20.00 presso il piazzale 
Sfiligoi a Cormons. 
 

MEMORIA DI S.APOLLONIA 
Mercoledì 9/2 alle ore 18,30 nella Chiesa di Sant’Apollonia, si rinnova la tradizione di celebrare la 
Messa Vespertina ricordando questa Santa martire del III secolo. La Celebrazione sarà 
accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto che con gioia e cura accompagna sempre i momenti 
importanti della vita liturgica della parrocchia cormonese. Per l’occasione la Messa in Rosa Mistica 
viene sospesa. 
 

INCONTRI GENITORI PRIMA COMUNIONE 
Giovedì 10/02 alle ore 20.30 presso la sala Muhli del Centro Pastorale Trevisan verrà vissuto il 
secondo incontro per i genitori dei bambini che si stanno preparando alla Festa di Prima 
Comunione (a Cormons il prossimo 15/05; a Borgnano la domenica successiva). Durante l’incontro 
si cercherà di presentare il cammino di catechesi che questi nostri bambini stanno facendo per 
poter essere d’aiuto, come adulti, in questa fase importante della loro vita. 
 

BORGNANO E RUTTARS IN FESTA 
Giovedì prossimo a Borgnano, inizierà il Triduo in preparazione alla Festa di Santa Fosca che 
culminerà con la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Moris Tonso, alle ore 14.30 
del 13/02. Al termine della Messa, seguirà la Processione con l’immagine della Santa Patrona lungo 
le vie del paese per poi concludersi sulla chiesetta sul colle. 
Anche Ruttars sarà in festa ricordando San Valentino, Santo Patrono della Comunità. Alle ore 
11.00 verrà celebrata la Santa Messa Solenne a cui seguirà la processione con l’immagine del Santo. 
Ad accompagnare questo momento importante della comunità, il suono delle campane con la 
presenza degli Scampanotadors di Mossa. 
 

LECTIO DIVINA 
Con venerdì 11/02  alle ore 20.30 in sala caminetto del Centro Pastorale Trevisan, 
inizierà la Lectio Divina settimanale sui testi della domenica. La Lectio ci aiuta ad 
entrare nel dettagli del racconto evangelico, lasciandoci guidare dalle “immagini”  e da ciò che esse 
suscitano, per comprenderle dall’interno nel loro profondo significato. 

“Educare alla PIENEZZA della VITA” 
La giornata per la vita che la Chiesa italiana celebra quest’oggi, fu 
istituita nel 1978 e si pone l’obiettivo di sensibilizzare i credenti e tutti 
gli uomini di “buona volontà” al delicato tema della Vita.  
“Educare alla pienezza della vita” è il titolo del Messaggio Vescovi 
per quest’anno. “Auspichiamo e vogliamo impegnarci – scrivono i 
vescovi a tutte le comunità cristiane - per educare  alla pienezza della 
vita, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle  nuove 
generazioni, una cultura della vita che la accolga e la custodisca dal 
concepimento al suo termine naturale e che la favorisca sempre, 
anche quando è debole e bisognosa di aiuto”. In un contesto sociale dove la fanno da “padrone” 
un relativismo etico ed una visione “utilitaristica dei valori”, avere del tempo per riflettere su temi 
così importanti è fondamentale per la coscienza di ogni uomo. Ci piace qui riproporre un testo del 
Cardinale Martini, Arcivescovo Emerito di Milano: “Signore Gesù, aiuta la comunità cristiana a 
saper comprendere, accogliere, sostenere, amare la vita, come dono che viene da Te. Non permettere 
che ci abbandoniamo agli scoraggiamenti. Aiutaci a saper ripetere, con coraggio e con amore, ad 
ogni donna chiamata alla maternità, la parola che una madre ha rivolto a Maria: “Benedetto il frutto 
del tuo seno”. Aiutaci a metterci a servizio, sostenendo, in modo visibile e concreto, la vita nascente, 
creando tutte le circostanze necessarie perché ogni creatura abbia la vita e l’abbia in pienezza. 
Benedici uomini e donne che, pur nel limite e nella fatica, ma con sincerità di cuore, si sforzano, in 
modi diversi, di rendere sempre più umana la vita dal concepimento all’ultimo istante dell’esperienza 
terrena. Ti chiediamo, o Signore di aumentare la nostra fede: aiutaci a credere che l’impegno per 
l’accoglienza e il sostegno per la vita terrena ci richiama alla vita senza fine che Tu ci hai promesso”. 
AMEN (Card. Martini). 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Venerdì 11/02, memoria liturgica della Madonna di Lourdes, si celebra la 
Giornata Mondiale del Malato. Vogliamo dare risalto a questa giornata 
celebrando la Messa, come ogni venerdì ma con una particolare “solennità, 
presso la Casa Albergo di Cormons alle ore 16.00. 
Invitiamo di cuore tutte le Comunità ad essere presenti alla Liturgia 
Eucaristica nella quale ci stringeremo agli ospiti della Casa di riposo e agli 
ammalati della RSA.  Un pensiero particolare vada a tutti gli Operatori 
Sanitari che in modalità diverse aiutano questi nostri fratelli e sorelle. Nel 
loro prezioso servizio e lavoro, sono chiamati ad essere “ministri della 

vita”. Riconoscendo la grandezza della loro professione e della loro missione, siano autentici 
testimoni dell’Amore che risana.  


