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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica  6 novembre 2011	  

 

“Che l’olio delle nostra fede non vada a terminare… “ 

O Dio, la tua sapienza  
va in cerca di quanti ne 
ascoltano la voce,  
rendici degni di partecipare al 
tuo banchetto  
e fa’ che alimentiamo l’olio 
delle nostre lampade,  
perché non si estinguano 
nell’attesa,  
ma quando tu verrai  
siamo pronti a correrti 
incontro,  
per entrare con te alla festa 
nuziale 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXXII Domenica  

del Tempo Ordinario) Promemoria  
 

Venerdì 11 novembre  – ore 11.00 
Dolegna (Ruttars) 

Festa del Ringraziamento Promemoria  
 

Domenica 13 novembre  
Ore 16.30 – Sala Basso 

Genitori a confronto 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 07/11  
 Ore 20.30 Sala Basso – Centro Pastorale “Trevisan”: Presentazione alla Comunità di 

NOIASSOCIAZIONE – Incontro con il Segretario Nazionale Tarcisio Verdari 
Come già scritto la settimana scorsa, l’incontro nasce dal desiderio di mettere in rete il nostro 
Ricreatorio sia a livello diocesano che a quello nazionale  

 MARTEDÌ 08/11 
 Ore 15.40 Casa Canonica – Incontro catechiste della Riconciliazione 
 Ore 20.30 Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan” Scuola di Teologia 

 GIOVEDÌ 10/11  
 Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Missioni 
 Ore 18.30 Centro Pastorale “Trevisan” -  Gli "Amici del villaggio scout Aldo Braida di  Cesclans" 

organizzano la Castagnata ricordando San Martino e l’autunno 
 VENERDÌ 11/11 
 Ore 11.00 Ruttars – Festa del Ringraziamento: è presente l’Arcivescovo 
 Ore 18.50 Brazzano – S.Messa in onore di San Martino, a seguire la LUCCIOLATA 
 Ore 20.00 Borgnano – Sala della Comunità – Castagnata di San Martino 

 SABATO 12/11  
Ore 15.00 Casa Canonica Ruttars – ORATORIAMO 

 
DOMENICA 13/11 

Ore 11.00 Cjase del Plevan “Mass-Media e Vangelo: una grande opportunità” 
Incontro con il direttore di Voce Isontina Mauro Ungaro 

 
Nel pomeriggio: 

ore 16.30 Centro Pastorale “Trevisan” 
Genitori a confronto: i Social Network 

(Sarà attivo il servizio di animazione per bambini e ragazzi) 
 

INFORMAZIONE: 
Durante l’aggiornamento del Clero, la settimana scorsa, al termine della riflessione sul significato del 
Battesimo e la sua celebrazione nella Comunità,  l’Arcivescovo ha dato indicazione di celebrare il Sacramento 
rispettando il significato profondo del Tempo Liturgico per cui chiede alle Comunità di non amministrare il 
Battesimo nè in Avvento nè in Quaresima: questo per riscoprire il giusto significato del Battesimo. Viene 
auspicato, inoltre, l’importanza della Celebrazione Comunitaria, in quanto il Battesimo dei bambini, pur 
essendo un momento forte della famiglia, è un evento della Comunità.  

Promemoria  
Giovedì 24 – Venerdì 25 novembre 
Incontro con lo scrittore Paolo Curtaz 

www.tiraccontolaparola.net 
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AQUILEIA 2 
La settimana scorsa, l’Arcivescovo, incontrando i sacerdoti, ha presentato lo “Strumentum Laboris”, 
in vista della celebrazione del grande Convegno Ecclesiale delle Chiese del Nord-est del 
prossimo aprile 2012. Se nel primo anno di preparazione come Comunità cristiane abbiamo 
cercato di riconoscere e raccontare “tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro” (Atti 14,27), in 
questa fase siamo invitati, partendo dal bello e buono presente nelle nostre Chiese, ad individuare 
nuove modalità per annunciare e far incontrare Gesù Cristo oggi. All’inizio del Tempo di Avvento 
(lunedì 5 dicembre alle ore 20.30) i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali della nostra Unità 
Pastorale saranno invitati ad un momento di preghiera e di riflessione in vista di Aquileia 2, 
durante il quale verrà consegnata la II Traccia di lavoro. Nel mese di gennaio, successivamente, si 
vivrà a Brazzano, un pomeriggio di confronto dal quale nasceranno le proposte che saranno offerte 
come contributo all’Ufficio Pastorale Diocesano. 
 
GENITORI A CONFRONTO: I SOCIAL NETWORK 
Domenica prossima, 13 novembre, alle ore 16.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale 
“Trevisan”, vivremo il terzo appuntamento di Genitori a confronto. Sarà ancora Francesco Pira  a 
condurre la riflessione tra i genitori. Come sempre, sarà attivo il servizio di animazione per i 
bambini.  
 
SOLO CON DIO C’È FUTURO NELLE NOSTRE CAMPAGNE 
Le domeniche vicine alla festa di San Martino, sono 
l’occasione per vivere nelle Comunità la Giornata del 
Ringraziamento. A Livello nazionale e diocesano, 
l’appuntamento è fissato per domenica prossima; 
nelle nostre Parrocchie dopo Borgnano, Brazzano, la 
Comunità Slovena, anche Dolegna e Cormons si 
preparano a vivere la giornata del grazie. 
I Vescovi nel tradizionale messaggio invitano a 
rileggere la fatica del lavoro alla luce di Dio. 
“Quando, non c’è Dio nella vita delle nostre campagne, 
anche il pane non solo non ci sazia, ma anzi si trasforma 
in pietra, pesante e rude. Quando viviamo 
nell’egoismo, nella chiusura del cuore e delle 
mani, nel latifondo e nei respingimenti, 
nell’inquinamento delle terre, nella speculazione 
sul grano, nel lavoro nero degli immigrati, il 
nostro pane diventa pietra e serve a innalzare 
muri tetri e invalicabili”. 

ESSERE ADULTI NELLA FEDE 
La parabola delle vergini sagge e stolte è l’occasione per riflettere, come Comunità e come 
singoli discepoli del Signore, su due grandi temi. 
1.- Le cose ultime della nostra vita. Abbiamo appena ricordato i nostri cari defunti che 
ci hanno preceduto nel posto dove anche noi andremo. Non rimarremo qui sulla terra per 
sempre. Quando il Signore vorrà, torneremo a Dio da cui siamo venuti. La vita è un 
passaggio. La morte è per alcuni un pensiero fastidioso. Pascal scriveva: "Gli uomini, non 
potendo evitare la morte, hanno deciso di non pensarci. Ma è un rimedio ben misero".  
Per il pensiero laico moderno, la morte è un tabù: meno se ne parla, meglio è: "noi non 
sappiamo da dove veniamo né dove andiamo e non ci importa neanche saperlo". Il credente 
in Dio percepisce dentro il suo cuore che Lui ci ha creati e siamo destinati tornare a Lui. Il 
Vangelo di oggi ci dice: "Vigilate, tenetevi pronti, perché non sapete quando il vostro 
Signore verrà". Com’è importante vivere nell'attesa del Signore che viene!!! Le dieci 
vergini aspettano lo sposo. Anche la nostra vita è una lunga attesa: il discepolo del Signore 
è colui che vive con gusto il presente conoscendo bene la meta del suo futuro. Ogni giorno 
della nostra vita è un passo in avanti non verso l'ignoto, ma verso le braccia spalancate del 
Padre nostro che sta nei cieli.  
2.- La fede non s’improvvisa nè si delega. Nella vita di ciascun uomo vi sono delle 
parole e delle azioni che non possono, in alcun modo, essere delegate. Gli altri possono sì 
aiutarci, ma mai sostituirsi a noi in quello che personalmente, e in modo responsabile, 
siamo chiamati a dire e realizzare. Fin dall’antichità l’olio della parabola era considerato 
come le buone/giuste azioni con le quali ci presenteremo di fronte al Signore: o ci sono o 
non ci sono! Siamo responsabili in prima persona di quanto detto o non detto, operato o 
non operato. Scriveva Ireneo di Lione: “nessuno, deve appoggiarsi sulle opere e sui meriti 
altrui, perché è necessario che ognuno compri olio per la propria lampada”. 
 

BUON COMPLEANNO WWW.CHIESACORMONS.IT 
Un anno fa veniva inaugurato il portale web della nostra Unità Pastorale. In questo primo anno di 
attività i visitatori unici del Sito web sono stati 15.042, con 115.041 pagine viste. Una media a 
visita di 4.18 pagine e un tempo di permanenza sul sito di 4,17 minuti. Come tradurre questi 
numeri? Tantissime persone hanno visitato il sito, perlopiù abitualmente, approfondendo diversi 
contenuti, con dei picchi di affluenza (visitatori unici) in particolari momenti dell’anno… vedi il 
Concorso Presepi, i Campi Estivi, il Grest. Per celebrare la prima candelina, domenica prossima 
13 novembre, dopo la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, presso la sala della “Cjase del Plevan”, 
l’Ufficio Stampa di “Web&Voce” invita tutte le Comunità ad un incontro con il dott. Mauro Ungaro, 
Direttore di Voce Isontina, sul tema: “Mass-Media e Vangelo: una grande opportunità!” 

SABATO  12  NOVEMBRE  2011

SEMINARIO DI STUDIO
“EUCARISTIA, TERRA E CIBO”

Sala Convegni Beato Giovanni Paolo II 
• Villaggio Gala-Tabor • Acerenza (PZ)

DOMENICA  13  NOVEMBRE  2011

CELEBRAZIONE
GIORNATA NAZIONALE
DEL RINGRAZIAMENTO

11.00 Cattedrale Santa Maria Assunta e San Canio – Acerenza
Celebrazione Eucaristica 
presieduta da 
S.E. Mons. GIOVANNI RICCHIUTI
(la S. Messa sarà trasmessa in diretta su RAI1)

12.00 Angelus
Benedizione degli agricoltori 
e delle macchine agricole
Segue festa in Largo Duomo

UGC
CISL

Unione Generale Coltivatori

Per informazioni 
CEI – Ufficio Nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro

Tel. 06 66398218 

Con il patrocinio di

CONFERENZA 
EPISCOPALE
ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE 
PER I PROBLEMI SOCIALI 
E IL LAVORO

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti autorità

9.45 Presentazione del Messaggio 
S.E. Mons. GIANCARLO BREGANTINI

Arcivescovo di Campobasso-Boiano
e Presidente della Commissione Episcopale CEI 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

10.00 Eucaristia... terra e cibo
Relazioni
Mons. GIUSEPPE BUSANI

Vicario per la Pastorale della Diocesi di Piacenza-Bobbio
Prof. ANTONIO SECCIA

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali,  
Università degli Studi di Bari

11.15 Pausa

11.30 Le buone pratiche...
Tavola Rotonda con le Associazioni
ACLI TERRA, COLDIRETTI, FAI CISL,
FEDER.Agri-MCL, UGC CISL

Modera Dott. ENZO MAGISTÀ
Giornalista, Direttore responsabile TGNorba

13.00 Conclusioni
Mons. ANGELO CASILE

Direttore Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro

13.30 Pranzo a buffet

15.30 Pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria 
di Belvedere – Oppido Lucano

17.00 Santuario di Santa Maria di Belvedere – Oppido Lucano
Liturgia della Parola 
presieduta da 
S.E. Mons. GIOVANNI RICCHIUTI

Arcivescovo di Acerenza e Segretario
della Commissione Episcopale CEI 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
Giornata Nazionale del Ringraziamento
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
Giornata Nazionale del Ringraziamento

Solo con Dio c’è futuro
nelle nostre campagne!
Solo con Dio c’è futuro
nelle nostre campagne!

ARCIDIOCESI
DI ACERENZA

Sabato 12 Novembre 2011
Acerenza, Villaggio Gala-Tabor

Seminario di studio
“Eucaristia, terra e cibo”

In collaborazione con
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