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”Costruire la casa sulla roccia”	  
Sono alcune domeniche che la Liturgia c’invita insistentemente a salire sul monte delle 
beatitudini ad ascoltare il Maestro che parla. La lettura continuativa del vangelo di Matteo 
ci chiede di leggere ogni singolo versetto come un “unicum” dove la chiave di lettura 
rimane la parola Beati voi…” Il vangelo di oggi è la parte conclusiva del Discorso della 

Montagna e ci rimanda al tema della Parola (vedi anche la prima 
lettura, Deuteronomio). Perché ascoltare la Parola? Perché, dopo 
averla letta e magari studiata, in continuazione e ripetutamente 
dobbiamo ripartire da essa? La liturgia oggi ce lo ridice chiaramente: 
“immergersi” nella Parola significa lasciarsi convertire a poco a poco 

nelle scelte, sempre da rinnovare, della nostra vita; significa fermarsi, ogni tanto, per 
riflettere sulla qualità della nostra vita alla luce della fede; significa domandarsi come la 
parola di Dio ci conduce in mezzo ai problemi del mondo di oggi. In Cristo, posso 
capire come sto costruendo la mia vita. Chi ascolta la sua parola e la mette in pratica, 
edifica la sua casa (cioè la sua vita) sulla roccia. Nella bufera, resisterà. Chi ascolta la parola 
ma non la mette in pratica, edifica la sua vita su un terreno malfermo, insicuro; cederà 
nella tempesta. Costruire sulla roccia non significa sfuggire alle tempeste e ai torrenti 
devastatori bensì mettersi in posizione tale da uscirne imbattuti, seppure scossi. Tutte le 
prove, grandi e piccole, ci fanno sentire poveri davanti a Dio, e quindi bisognosi di Lui e 
della sua salvezza. Conseguenza dell’Ascolto è l’azione… Gesù, volendo trattarci da adulti 
consapevoli, ci dice che ognuno di noi alla fine, sarà giudicato sui fatti. Se all’ascolto 
consapevole non nasce l’azione, il rischio è di scoprirsi “incoerenti” e quindi come 
“annunciatori del vangelo”… inconcludenti! Per questo all’inizio di ogni Eucarestia ci 
presentiamo a Dio chiedendo perdono del nostro peccato in parola, opere ed omissioni e 
nel Pane che mangiamo riceviamo la forza per dare concretezza alla nostra fede. 
 
 
 

La Preghiera 
 

Sì, è vero:  
tu non ti accontenti degli applausi, 
delle adesioni verbali e neppure delle 
manifestazioni di entusiasmo.  
Non ti basta, Gesù,  
che siamo d’accordo con te,  
che apprezziamo le tue idee,  
che approviamo il tuo messaggio. 
 
Tu guardi all’essenziale e dunque 
consideri le opere, le decisioni che 
orientano la nostra esistenza,  
i comportamenti e le scelte che danno 
sapore all’esistenza quotidiana. 
 
Tu non consideri neppure i ruoli che 
abbiamo ricoperto, le mansioni che 

abbiamo svolto: non ti importa che, per 
ragioni di ufficio, abbiamo parlato a 
nome tuo, abbiamo trasmesso la tua 
grazia attraverso i sacramenti, abbiamo 
liberato dal male e offerto la 
misericordia di Dio. 
 
Per te ognuno verrà giudicato sui fatti, 
non sulle parole, sulla realizzazione, non 
sull’ascolto. Ai tuoi occhi, infatti, la 
nostra vita non dipende dai nostri 
proclami, né dalle nostre professioni di 
fede, ma dalla realizzazione fedele ed 
umile, fiduciosa e costosa della tua 
Parola. 
                                (Roberto Laurita) 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI 

Ore 15.00, Palazzetto dello Sport a Cormons, Festa di Carnevale 2011 
 

 LUNEDÌ 07/03  
o Ore  20.00 – Ricreatorio Brazzano, Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MARTEDÌ 08/03 
o Ore 15.00 – Canonica di Ruttars, Pomeriggio di Festa per i bambini della Comunità 

 MERCOLEDÌ 09/03 – LE CENERI 
o Nelle Comunità le varie Celebrazioni 

 GIOVEDÌ 10/03  
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 

 VENERDÌ 11/03 
o Nelle Comunità la Preghiera della Via Crucis 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 

 SABATO 12/03 
o Ore 15.00, Canonica di Ruttars, Oratoriamo 

Sono aperte le Iscrizioni per il Pellegrinaggio al Santuario di Madonna di Rosa a san Vito al Tagliamento: 
informazioni e adesioni in Ufficio parrocchiale a Cormons  
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GENITORI A CONFRONTO 
Riprende il confronto tra genitori sul tema delicato ma fondamentale dell’educazione dei figli. In 
questa “prima fase” desideriamo partire dal vissuto delle nostre famiglie cercando di riflettere su 
temi importanti quali il rispetto delle regole, il rapporto con gli altri, la comunicazione dei “valori”. 
Abbiamo messo in calendario due appuntamenti: domenica 20/03 e domenica 10/04 dalle ore 
11.00 alle ore 12.30 presso le sale accanto al Duomo (Cjase dal Plevan). Sarà con noi la dott.ssa 
Gabriella Burba che condurrà la riflessione tra i genitori. (Durante gli incontri sarà attivo il servizio 
di animazione per i bambini e ragazzi che necessitano di sorveglianza). 
 
APPUNTAMENTI QUARESIMALI 
Come abbiamo già ricordato, la Quaresima è un’occasione che ci viene data per riprendere “in 
mano” il nostro cammino di fede. Oltre allo spazio personale le Comunità, secondo tradizione, 
ripropongono momenti forti per interiorizzare il mistero della fede: 
*  Il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 l’Adorazione Eucaristica 
*  Il venerdì la riflessione che diventa preghiera della Via Crucis: 

Ø alle 15.00 nella Chiesa della Subida 
Ø alle 18.00 in Rosa Mistica 
Ø alle 18.30 a Brazzano – Borgnano 

*  la Lectio divina alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Trevisan” 
Ricordiamo la possibilità della “Direzione Spirituale” e del Sacramento della Riconciliazione il sabato 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Santuario di Rosa Mistica. 
    
CONCERTO SPIRITUALE 
L’Ascolto della Parola, la dolcezza di un’immagine, la profondità della musica sono “gli ingredienti” 
del momento di spiritualità in programma domenica prossima 13/03 alle ore 16.30 presso il 
Santuario di Rosa Mistica. Desideriamo che diventi un appuntamento costante per le nostre 
comunità. 
 
CORO  MELERETUM 
Domenica prossima la Messa Vespertina delle ore 18.30 in Duomo sarà accompagnata dal Coro 
“Meleretum” di Mereto di Capitolo che fin d’ora ringraziamo per la loro presenza. 
 
CATECHESI 
In questa settimana gli incontri di catechesi verranno sospesi per dare centralità al mercoledì delle 
Ceneri. Il 9/03 in Duomo, alle ore 16.30, ci sarà la Liturgia della Parola rivolta prevalentemente ai 
bambini delle Elementari. I ragazzi dei Gruppi Medie e i giovani della Cresima sono invitati alla 
Celebrazione Eucaristica delle ore 20.00. La settimana successiva riprenderanno gli incontri nei 
soliti orari. 

PREPARIAMO LA QUARESIMA 
Iniziamo mercoledì prossimo, con il gesto dell’imposizione 
delle Ceneri, il tempo forte della Quaresima. Sono giorni che ci 
“regaliamo” come Comunità per poter vivere un serio cammino 
di conversione a Cristo e alla Sua Parola. 
In antichità la Quaresima era il tempo in cui coloro che avevano 
commesso peccati gravi compivano un cammino di penitenza e 
conversione: all’inizio dei quaranta giorni, di domenica, essi ricevevano sul capo il segno delle 
ceneri e il giovedì santo la riconciliazione. Nel V secolo il rito romano anticipò  la Quaresima di 
quattro giorni (da cui l’origine del “mercoledì delle ceneri”) e la posticipò di due (fino al “sabato 
santo”): quarantasei giorni in tutto, di cui quaranta effettivi perché le domeniche (Pasqua della 
settimana) erano escluse dal computo. Questo periodo divenne anche momento propizio per la 
preparazione dei “catecumeni”, cioè di coloro che sarebbero stati battezzati durante la Veglia 
Pasquale. Attualmente, nel rito romano (il nostro) la Quaresima inizia il “mercoledì delle ceneri” e 
si conclude alla mattina del giovedì santo. 
Per noi oggi la Quaresima dovrebbe essere un itinerario di conversione, di crescita interiore e 
cammino comunitario. Mercoledì prossimo nelle nostre Chiese risuonerà il Vangelo di Matteo nel 
quale ci viene chiesto di vivere la Preghiera, il Digiuno e la Carità.  Possiamo viverli come dei 
formalismi dettati dalla tradizione ma possiamo dare loro un significato profondo. Abbiamo 40 
giorni per riscoprire la relazione con Dio attraverso la sua Parola che di volta in volta si fa 
consolante ma anche esigente (preghiera); è l’occasione per ridare il giusto peso alle cose cioè 
imparare a distinguere ciò che mi è indispensabile da ciò che veramente mi è superfluo (digiuno 
– l’astenersi dalla carne il venerdì di quaresima e l’assenza di un pasto il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo sono “strumenti” che dovrebbero aiutarci a “ri-equilibrare” il nostro rapporto con le 
cose: nasce spontanea una domanda; cosa “serve” non mangiare carne il venerdì se poi andiamo a 
fare un pranzo a base di pesce dove vado a spendere il triplo? È veramente un gesto 
“penitenziale” – “quaresimale”…?)  
Per questo al digiuno è legata la carità: ciò a cui rinuncio diventa dono per gli altri. Ecco, allora, 
che l’elemosina non è solo dare un’offerta ma è dare qualità al nostro tempo… rinuncio ad 
un’ora di internet per dialogare con i miei figli o i miei genitori… rinuncio ad un pomeriggio con 
le amiche in bar e magari vado a trovare chi è ammalato o solo. 
 

Questo l’orario delle Celebrazioni per il Mercoledì delle Ceneri nelle nostre Comunità: 
Ø a Brazzano la Messa verrà celebrata alle ore 18.50 
Ø a Borgnano e Dolegna la Messa verrà celebrata alle ore 19.00 
Ø a Cormons la Messa verrà celebrata alle ore 20.00 in Duomo 

(a Cormons alle ore 16.30 in Duomo  
ci sarà la Liturgia della Parola per i bambini della catechesi) 


