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" IL NOSTRO è IL DIO DEI VIVENTI"  
L’occasione per mettere in difficoltà Gesù, diventa l’inizio di una riflessione che il 
Signore desidera “far fare” ai suoi discepoli. Il nostro è il Dio dei vivi, dei viventi! Come 
spesso capita nei vangeli, di fronte ad un uditorio che desidera metterlo “in scacco”, 
Gesù sposta la questione su un altro piano. È una nuova dimensione quella che Gesù 
propone: la resurrezione, in cui Gesù crede, non è la continuazione dei rapporti terreni, 
ma una nuova dimensione, una pienezza iniziata e mai conclusa, che non annienta gli 

affetti (nel regno ci riconosceremo, ma saremo tutti nel Tutto!), 
che contraddice la visione spesso diffusa anche tra i nostri giovani 
della reincarnazione: siamo unici davanti a Dio, non riciclabili, e la 
vita non è una punizione da cui fuggire, ma un’opportunità in cui 
riconoscerci.  Gesù, quindi, ci spinge ad avere fiducia in un Dio 
dinamico e vivo, non imbalsamato, statico. Il Dio di Gesù è il Dio 

dei viventi, non dei morti.   
La domanda nasce spontanea: noi crediamo nel Dio dei vivi?   
Crediamo nel Dio dei vivi solo se la fede è ricerca, non stanca abitudine, irrequieto 
desiderio, non noioso dovere, slancio e preghiera, non rito e superstizione.  È vivo - Dio 
- se ci lasciamo incontrare come Zaccheo, convertire come Paolo, che, dopo il suo 
incontro con Cristo, ci dice che nulla è più come prima. La fede in Cristo ci rende “vivi” 
e ci invita a testimoniare questa vita aprendoci agli altri. L’Eucarestia che celebriamo è 
memoria della vita di Dio per noi, una vita, quella di Dio, che diventa forza, coraggio, 
sprone per ognuno di noi. Ricordiamoci quindi le parole di Gesù: “sono venuto 
perché l’uomo abbia la vita e l’abbia in abbondanza”.  
	  

lapreghiera  
 
Vivere della vita stessa di Dio, 
completamente immersi  
nella sua tenerezza,  
nella sua gioia, 
nella sua pace...  
come potremmo mai, Gesù, 
immaginarci cosa significhi  
tutto questo? 
 
Come potremmo mai, Gesù, ridurre 
queste realtà alle povere 
rappresentazioni di cui siamo capaci, 
immersi nella logica 
di questo mondo,  
delle sue relazioni,  
dei suoi limiti,  
delle sue prospettive anguste? 

 
No, la storiella che ti raccontano alcuni 
sadducei in buona  
o in cattiva fede  
trasuda il nostro modo  
di vedere le cose,  
il nostro sguardo prigioniero dell’orizzonte 
di questa terra. 
 
Ed è proprio questo  
il punto debole  
da cui tu vuoi liberarci.  
 
Rinunciare a rappresentarci la vita eterna 
non significa abbandonare la speranza, 
ma piuttosto dare fiducia a Dio: al suo 
disegno d’amore che sorpassa ogni nostra 
immaginazione, alla sua fantasia così 
distante dalle nostre visioni ristrette 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
Sono iniziate da alcuni giorni le iscrizioni alla Giornata Mondiale dei Giovani 
che si terrà a Madrid nel prossimo mese di agosto. La finalità principale delle 
GMG è riportare al centro della fede e della vita di ogni giovane la persona di 
Gesù. Ogni GMG è occasione per i giovani di formarsi e proclamare con gioia 
la loro fede. Come la GMG raggiunge queste finalità? Attraverso le tre 
componenti fondamentali: 

- un annuncio del Signore Gesù, la Parola; questo si realizza con la catechesi; 
- uno stare insieme, essere, sentire, vedere, sperimentare, la Chiesa; ciò si concretizza 
nell’accoglienza, negli incontri, negli scambi, nelle celebrazioni culminanti nell’Eucaristia; 
- un mandato, diventare missionari verso gli altri giovani, la Missione; questo diventa impegno a 
continuare anche dopo la GMG.  
Già alcuni giovani della nostra Unità pastorale si sono iscritti! Per informazioni rivolgersi ai 
sacerdoti. Informazioni anche sul sito della Pastorale Giovanile www.gopagio.org 
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AQUILEIA 2 
Con questa domenica, 
7 novembre 2010, i 
Vescovi del Triveneto 
aprono nelle singole 
parrocchie delle 
Diocesi, il primo anno di preparazione al grande convegno del prossimo aprile 2012.  In 
questo primo anno di preparazione ogni Chiesa locale del NordEst sarà invitata a rivisitare il 
vissuto trascorso, a partire dal primo Convegno ecclesiale tenuto ad Aquileia nel 1990, e a 
discernere con gli occhi della fede le sfide e le domande a cui oggi essa è chiamata a 
rispondere. Viene così ad attivarsi un cammino che valorizza l’esperienza ecclesiale del 
passato, ma guarda con speranza alle novità a cui lo Spirito vuole condurre le nostre Chiese, 
affinchè possano riproporre e sperimentare la vitalità dell’annuncio di Cristo morto e risorto. 
Nel concreto, i Consigli Pastorali Parrocchiali, le Associazioni e i movimenti presenti in 
diocesi saranno chiamati a riconoscere nel cammino compiuto la “voce e l’azione” dello 
Spirito, applicando il “metodo narrativo” come un “leggere insieme” alla luce della 
fede gli eventi vissuti. Tre saranno le domande di fondo sulla quale saremo chiamati a 
riflettere: 

- Lungo il cammino di questi anni nella nostra Chiesa locale che cosa è maturato? 
Dove riconoscere l’azione dello Spirito? 

- Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide esigenze pastorali 
caraterrizano oggi la nostra Chiesa? 

- In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In 
che modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto? 

Il primo anno di preparazione di Aquileia 2 si concluderà a pentecoste, il 12 giugno 2011. 
Momento importante sarà la presenza del Papa Benedetto XXVI ad Aqulieia il prossimo 7 
maggio che offrirà alle nostre Chiese un contributo di riflessione . 
 
WWW.CHIESACORMONS.IT  
Domenica prossima 14/11 alle ore 11.15 presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan” verrà 
presentato il portale web dell’Unità Pastorale. In queste settimane di prova sono stati 
molti i contatti ricevuti segno di curiosità e speriamo di apprezzamento per l’iniziativa. Il 
sito non ha grandi obiettivi “multimediali” ma vuol diventare un ulteriore strumento per far 
conoscere e mettere in relazione le varie realtà delle nostre parrocchie. A gestire il sito sarà il 
“nuovo” Ufficio Stampa che, aperto a tutti, cercherà di curare anche la cronaca e gli 
approfondimenti su Voce Isontina. Un grazie di cuore ai tanti volontari che con passione si 
sono “lanciati” in questa avventura. 

RINGRAZIAMENTO 
In questa domenica le Comunità di Borgnano, Brazzano e della Subida (comunità slovena) 
vivranno la giornata del Ringraziamento. Dire grazie al Signore per i beni della terra diventa un 
messaggio forte e controcorrente ad una società che sembra dimenticare i valori della 
condivisione e della comunità. Come abbiamo già ricordato occasioni come queste sono 
importanti per riflettere sull’uso che ne facciamo del “Creato” . 
 
PRESENTAZIONE BAMBINI DELLA COMUNIONE 
I bambini che nel prossimo maggio vivranno la Festa di Prima Comunione, saranno i protagonisti 
della Celebrazione Eucaristica di domenica prossima. Verranno chiamati uno ad uno e dopo aver 
ricevuto il sussidio di catechesi, chiederanno alla Comunità di sostenerli in questo cammino nella 
preghiera. Mettere al centro della Liturgia questi bambini significa anche pregare per i loro 
genitori, primi educatori alla fede dei loro figli.  
 
ON THE ROAD- IN CAMMINO CON CRISTO 
La proposta di quest’anno della Pastorale Giovanile per la cura della formazione spirituale dei 
giovani, in sintonia con il tema posto dalla Chiesa diocesana sull’educazione e guardando in 
lontananza alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, si intitola “On the Road – in 
cammino con Cristo”. C’è la consapevolezza che la vita è movimento e anche la vita spirituale 
richiede di essere “sulla strada”, non da soli, ma con Gesù . Gli incontri hanno l’obiettivo primo di 
imparare a pregare e di offrire un luogo di confronto dove esercitarsi nella testimonianza 
reciproca. Proprio per questo servono anche a prepararsi alla GMG, sia per coloro che 
parteciperanno andando a Madrid, sia per coloro seguiranno l’evento da casa. Il primo 
appuntamento è giovedì 11/11 alle ore 20.30 a Gorizia nella Chiesa di Maria Regina. All’incontro 
sono invitati in modo particolare i Capi Scout, gli Educatori di Ac, gli Animatori. Si può contattare don 
Giovanni per organizzare il trasporto a Gorizia. 
APPUNTAMENTI  

- Martedì 9/11 nel pomeriggio in Casa Canonica continuano gli incontri di programmazione 
per le catechiste (ore 15.45 Comunione; ore 16.45 Riconciliazione) 

- Sempre martedì, alle ore 20.30 in Centro Pastorale “Trevisan” riprende la Scuola di Teologia 
- Lunedì 15/11 a Cormons, ore 20.30 s’incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

PROMEMORIA 
- Ogni giovedì dalle 17.30 alle 18.30 in Rosa Mistica viviamo l’Adorazione Eucaristica: è un 

momento di preghiera a cui invitiamo a partecipare. 
- La Caritas Territoriale, con sede in via pozzetto 6, a Cormons è aperta ogni settimana il 

giovedì dalle 16.30 alle 18.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 11.00 
 
 

lapreghiera  
 
Vivere della vita stessa di Dio, 
completamente immersi  
nella sua tenerezza,  
nella sua gioia, 
nella sua pace...  
come potremmo mai, Gesù, 
immaginarci cosa significhi  
tutto questo? 
 
Come potremmo mai, Gesù, ridurre 
queste realtà alle povere 
rappresentazioni di cui siamo capaci, 
immersi nella logica 
di questo mondo,  
delle sue relazioni,  


