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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica  9 ottobre 2011	  

“Invito… disatteso! ” 
O Padre,  che inviti il mondo 
intero alle nozze del tuo 
Figlio,  donaci la sapienza 
del tuo Spirito,  perché 
possiamo testimoniare  qual 
è la speranza della nostra 
chiamata,  e nessun uomo 
 abbia mai a rifiutare il 
banchetto della vita eterna 
 o a entrarvi senza l’abito 
nuziale.  

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXVIII Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Appuntamenti della Settimana 
 

 MARTEDÌ 11/10  
- Ore 15.40 Sala Caminetto- Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechiste Riconciliazione 
- Ore 20.30 Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola di Teologia 

 

 MERCOLEDÌ 12/10  
- Ore 18.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Gruppo Missionario 

 GIOVEDÌ 13/10  
- Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

 VENERDÌ 14/10 
- Ore 18.00 Palazzetto dello Sport, Missione di vita. Testimonianza di carità: Incontro con 

Claudia Koll 
-  

 Attenzione: Le attività associative, 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   

Promemoria  
 

Martedì 11 ottobre 2011 
Ore 20.30 – Sala Muhli (Centro Pastorale) 

Scuola di Teologia 
Con don Giorgio Giordani 

“L’annuncio evangelico e la storia” –  
Esegesi Nuovo Testamento 

Promemoria  
 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Dal 14 al 21 giugno 2012 

“… e la Parola venne ad abitare in mezzo a noi” 

La Preghiera 
 
Nessuno, Gesù,  
è tagliato fuori dai disegni  
di salvezza del Padre.  
Per ognuno c’è un posto 
alla tavola del suo banchetto  
e quello che conta  
non è figurare  
tra i primi destinatari,  
tra quelli che sono stati chiamati a 
vivere la prima Alleanza.  
 
Ciò che risulta decisivo  
è accogliere l’invito, 
è lasciarsi trasformare nel profondo 
del cuore,  
è adeguare la propria esistenza alla 
proposta che ci viene rivolta. 
 
 

Nessuno, Gesù, è escluso dalla 
gioia che il tuo Padre prepara per 
tutta l’umanità, ma ad ognuno di 
noi tocca rispondere  
personalmente alla sua offerta di 
grazia, mostrare di averla presa 
sul serio, indossando l’abito 
nuziale, seguendo i tuoi passi per 
diventare uomini nuovi e donne 
nuove, trasfigurati dall’amore. 
 
La misericordia del Padre è 
smisurata: cattivi e buoni 
ricevono la tua Buona Notizia.  
 
Ad ognuno, tuttavia, scegliere 
se vale la pena investire ogni 
energia ed ogni risorsa pur di 
partecipare al mondo nuovo, alla 
sua gioia senza fine. 

(Roberto Laurita) 
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OTTOBRE MISSIONARIO: TESTIMONI DI DIO 
La celebrazione annuale della Giornata Mondiale Missionaria è un 
importante occasione per riportare l’attenzione sui numerosi bisogni 
materiali delle cosidette Chiese di Missione e richiamare la 
responsabilità di ogni battezzato in proposito. Sono passati tanti anni 
da quel 14 aprile 1926, quando il Consiglio Superiore Generale della 
Pontificia Opera della Propagazione della Fede, con una lettera al Santo 
Padre, fece richiesta formale perché venisse istituita «una giornata di 
preghiere e di propaganda per le Missioni, da celebrarsi in uno stesso 
giorno in tutte le Diocesi, le Parrocchie e gli Isituti del mondo cattolico». 
Questa giornata è quindi celebrata come la festa della cattolicità e della 
solidarietà universale, giorno nel quale i cristiani del mondo intero sono 
sollecitati a prendere coscienza della loro comune responsabilità 
di fronte all’evangelizzazione del mondo. 
Per approfondire il tema e preparare le linee guida per la celebrazione di domenica 23 ottobre, il 
Gruppo Missionario invita le Comunità ad un incontro di formazione e programmazione mercoledì 
12 ottobre alle ore 18.30 presso il Centro Pastorale “Trevisan”. Sarebbe bello che ogni Comunità 
potesse essere rappresentata per preparare insieme la liturgia di domenica 23 ottobre. 
 

CLAUDIA KOLL 
Venerdì 14 ottobre 2011 alle ore 18.00, presso il Palazzetto dello Sport di Cormons, l’attrice 
italiana porterà la sua testimonianza sull’importanza della fede nella sua vita. Ad introdurre la 
serata sarà mons. Ettore Malnati, Vicario Vescovile per la cultura della Diocesi di Trieste.  L’iniziativa 
,proposta dalla Piccola Accademia di Cormons, segna la ripresa della Scuola di Formazione Culturale 
e Cristiana nelle nostre Comunità. 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
È iniziata martedì scorso, e continuerà nelle prossime settimane (il martedì sera alle ore 20.30 
presso la Sala Muhli del Centro Pastorale), la Scuola di Teologia. Dopo l’introduzione sulla figura di 
San Paolo, tenuta eccezionalmente dal prof. Santi Grasso, sarà don Giorgio Giordani a condurre i 
partecipanti dentro gli scritti paolini. 
 

ORATORIAMO 
Dopo la bella esperienza della gita a Sella Nevea, continua l’esperienza di Oratoriamo: il ritrovo per i 
bambini e i ragazzi della Parrocchia di Dolegna. Ieri, sabato 8 ottobre, i bambini ed i ragazzi hanno 
ripreso il loro cammino di oratorio, preparandosi anche alla Festa della Madonna del Rosario che la 
Comunità vive oggi. 
 

BRAZZANO 
Nella Celebrazione Solenne in onore della B.V. del Rosario, le Suore Pastorelle verranno presentate 
ufficialmente alla Comunità. Al termine della Processione in Oratorio, ci sarà il pranzo comunitario. 

DIO È UNA FESTA 
A che cosa si può paragonare il Regno di Dio? La risposta che troviamo nella Parola di oggi è 
chiara e precisa. Il Regno di Dio, ci racconta l’evangelista Matteo, è una bella festa di nozze 
riuscita. Come scrive Paolo Curtaz: “la sfida del cristianesimo in questo terzo millennio consiste 
nel passare da una fede crocifissa ad una fede risorta, perché la gioia cristiana è una tristezza 
superata, è partecipare al banchetto nuziale che inizia qui e finirà nell’eterno cuore di Dio. Io 
credo perché non ho incontrato nulla di più bello nella mia vita del Signore Gesù e, ad oggi, nulla 
mi ha mai dato altrettanta durevole e autentica gioia”. 
Il Signore, però, invita i suoi discepoli a non fermarsi al banchetto nuziale… Ci chiede di porre 
attenzione all’invito. Di per sé, l’invito è porre una scelta: accoglierla o rifiutarla. Il “vero” 
invito non è quello che obbliga perché, basato sulla libertà e sull’amore (quello di Dio per 
l’uomo), può essere disatteso. Siamo liberi perché l’amore di Dio si propone, non s’impone! 
Infatti la libertà è l’altro aspetto dell’amore: nessuno può costringere una persona a riamare, 
nessuno può obbligare una persona ad accogliere e restituire l’amore che gli viene donato. 
Dio, il grande amante, si pone un limite: rispetta la libertà degli uomini, non viola la loro 
privacy, la sua presenza è discreta. Ed in effetti, per molti, l’invito cade nel vuoto. Le scuse, 
oggi come allora, sono le stesse: “non ho tempo”, “non è il momento”, “non mi piacciono gli 
altri invitati”, “ci penserò”. Come se ci fosse qualcosa di più importante, nella vita, 
dello scoprirsi amati da Dio! La conclusione della parabola è un invito universale, per tutti : 
“buoni e cattivi”. Dio non pone condizioni, tutti sono invitati a partecipare, ogni uomo è reso 
capace di Dio. La religione cristiana è la celebrazione di una festa a cui tutti sono invitati: i 
superficiali, gli affogati nelle banalità, i violenti, i derelitti abbandonati ai crocicchi delle 
strade: tutti! Ma è necessario indossare il vestito delle nozze. Il vestito nuziale, nella 
parabola, indica la nostra mentalità, esprime la nostra identità, manifesta i nostri gusti. Senza 
il cambiamento (conversione) della personalità non  si può partecipare al banchetto della 
comunione con Dio.  
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 14 – 21 GIUGNO 2012 
“Andiamo in Terra Santa per rinnovare lo stupore della fede.” 

Con questa motivazione, la nostra Unità Pastorale organizza per metà giugno il Pellegrinaggio in 
Israele. Ciò che è avvenuto, in quei giorni e in quei luoghi, ha trasformato il corso della storia del 
mondo. La proposta è aperta a tutti: a chi ci è già stato ed ha nostalgia di quella terra, a chi, 
cogliendo l’occasione, desidera vivere un’esperienza di fede toccando con mano i luoghi in cui ha 
vissuto il Signore.  La quota di partecipazione è di € 1.145 e comprende: viaggio aereo (partenza 
da Ronchi dei Legionari) e sistemazione in alberghi a 4 stelle con trattamento di pensione 
completa. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere in Ufficio Parrocchiale. A coloro che 
parteciperanno al Pellegrinaggio, durante l’anno verranno proposti alcuni incontri propedeutici 
all’esperienza. 


