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“Cooperatori di Dio “ 

O Padre,  
che affidi alle mani dell’uomo 
 tutti i beni della creazione e della 
grazia,  fa’ che la nostra buona 
volontà  moltiplichi i frutti della 
tua provvidenza;  rendici sempre 
operosi e vigilanti  in attesa del 
tuo giorno,  nella speranza di 
sentirci chiamare  servi buoni e 
fedeli,  e così entrare nella gioia 
del tuo regno 

 (Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXXIII Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Promemoria  
Martedì 22 novembre 

Ore 16.30 - Rosa Mistica 
Radio Maria trasmette in diretta mondiale  

la preghiera del Santo Rosario 
Promemoria  

Martedì 15 novembre  
Ore 18.30 – Rosa Mistica 

S.Messa ricordando Mons. Trevisan 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 14/11  
 Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan” - s’incontrano gli Educatori ACR della Diocesi per la loro 

equipe formativa  
 MARTEDÌ  15/11 – ANNIVERSARIO DELLA PASQUA DI MONS. TREVISAN 
 Ore 15.40 Casa Canonica – Incontro catechiste della Prima Comunione 
 Ore 18.30 Rosa Mistica – S.Messa Solenne ricordando Mons. Trevisan 

 MERCOLEDÌ 16/11  
 Ore 20.00 Casa Canonica di Ruttars – Incontro del Consiglio Affari Economici di Dolegna 

 GIOVEDÌ 17/11 
 Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
 Ore 19.00 Chiesa di Ruttars – S.Messa 

 DOMENICA 20/11 – SOLENNITÀ DI CRISTO RE  
 Ore 10.00 Duomo di San’Adalberto – Festa del Ringraziamento. 
 Le Suore della Provvidenza, nel pomeriggio, vivono la grande Festa dell’Eucarestia. Alle ore16.00 

in Santuario la preghiera dei Vespri Solenni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 24 e venerdì 25 sarà presente in Parrocchia lo scrittore Paolo Curtaz, apprezzato scrittore nel 
mondo cattolico. Paolo Curtaz è valdostano, e alterna il suo tempo fra la montagna, la sua famiglia e la voglia 
di conoscere le cose di Dio. Ha una formazione teologica, e da anni, scambia le sue riflessioni con chi condivide la 
sua ricerca. Ha scritto numerosi libri di spiritualità, tradotti in rumeno, polacco, spagnolo e portoghese. Cura due 
siti, tiraccontolaparola.it, che utilizza per la riflessione biblica e paolocurtaz.it, un blog nato per allargare la 
riflessione ai temi della vita. Collabora con un rivista, Parola e preghiera, che fornisce una traccia di preghiera per 
l’uomo contemporaneo. Con l’associazione Zaccheo, di cui è presidente, organizza numerose serate e week-end 
di esegesi spirituale in giro per l’Italia e propone viaggi biblici in Israele e in Europa. Con le edizioni San Paolo ha 
pubblicato: La Parola spezzata (2006), La Parola compiuta (2007), La Parola incarnata (2008), La lettera 
perduta (2008), Cristiano stanco? (2010), Dov’è Colui che è nato? (2010), Convertirsi alla gioia (2010), L’ultimo sì 
(2010), ABC della fede cristiana (2010), Gesù zero (2011), In coppia con Dio (2010), Il grande abbraccio. Via 
Crucis (2011), Sul dolore (2011). Per i ragazzi ha pubblicato Mattia va alla Prima Comunione (2010). Con le 
edizioni Mondadori ha pubblicato Perché restare cristiani (2010).  

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

www.tiraccontolaparola.net 
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GENITORI A CONFRONTO: I SOCIAL NETWORK 
Oggi pomeriggio, 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.  
 
SCUOLA DI TEOLOGIA 
Il Centro Pastorale informa che il corso di Teologia che si svolge a Cormons, durante i martedì di 
novembre e dicembre, viene momentaneamente sospeso per riprendere verso febbraio/marzo del 
2012. Accompagnano con l’affetto e la preghiera don Giorgio perché possa ristabilirsi pienamente  
e riprendere il suo prezioso servizio in Diocesi. 
 
ON THE ROAD 
Riprendono gli incontri mensili promossi dalla Pastorale Giovanile Diocesana e rivolti ai giovani dai 
16 anni in su (Clan, Educatori Ac, Animatori, Coretto…). Gli incontri saranno “on the road – in 
cammino con Cristo” per esprimere il desiderio di sentirsi in cammino nella fede e di avere Gesù 
come compagno di strada. Il primo appuntamento è per giovedì 17 novembre alle 20.30 presso la 
Chiesa di San Giuseppe a Straccis - Gorizia. 
 
IL VALORE GRANDE DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica prossima, 20 novembre, sarà la Parrocchia di 
Cormons a vivere la Giornata del Ringraziamento.  
Dopo la S.Messa solenne delle ore 10.00 in Duomo, animata 
dai Cori Parrocchiali, in piazza XXIV Maggio seguirà la 
Benedizione dei trattori e di tutti i mezzi agricoli. 
Nata nel 1951, in pieno dopoguerra, la Giornata del 
Ringraziamento per il lavoro dei campi, per la terra ed i suoi 
frutti, ha un duplice significato: rendere grazie a Dio per 
l’annata appena trascorsa e rivolgere a Lui una sentita 
supplica per l’anno di lavoro, di semina e di raccolto che 
verrà. In un contesto secolarizzato, come quello che stiamo 
vivendo, è importante ridire il significato profondo che porta 
in sé questa festa. Per il credente (specie per l’agricoltore, 
vero imprenditore della terra) questa festa ricorda come sia 
Dio il “motore primo” della vita e del creato. All’uomo è 
affidato il Creato e di questo Creato ne siamo tutti 

responsabili. Dire grazie significa rinnovare l’impegno per far fruttare la terra e non sfruttarla, 
significa imparare a conoscere i tempi del Creato (la Natura), significa riscoprire la bellezza del 
saper condividere.  

UMILTÀ NON SIGNIFICA SOTTERRARE CIÒ CHE SI È 
La parabola di oggi ci svela come il Vangelo abbia talmente inciso il pensiero occidentale 
da modificarne il linguaggio. Quando una persona è capace, ha delle risorse, diciamo che 
ha "talento", dimenticando talvolta che il talento è la famosa moneta affidata ai servi 
della parabola. 
Prima grande, grandissima sottolineatura: abbiamo dei talenti, dunque, e questa è 
una bellissima notizia; chi più, chi meno, ad ognuno è affidato un capitale da far fruttare, 
una risorsa da mettere a disposizione e non da sotterrare. 
La seconda sottolineatura: l’intraprendenza con cui i primi due servi della parabola 
investono il denaro ricevuto. Non lo trattengono per sè, ma lo fanno fruttare affrontando il 
rischio, senza alcuna paura, perché non hanno paura del padrone (lo conoscono). Il terzo 
servo, invece, ha paura del suo padrone. Spesso il cristiano contemporaneo, credendo di 
sapere tutto sul Signore, vive con un’immagine sbagliata di Cristo dove spesso prevale il 
pregiudizio o il preconcetto. È importante scoprirsi discepoli del Signore, in cammino con 
Lui nella vita di ogni giorno. Qual è l’esperienza più forte che abbiamo vissuto nella fede in 
Gesù Cristo? 
La terza sottolineatura: la ricompensa per la propria laboriosità consiste in un’ulteriore 
assunzione di responsabilità. «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto».  
I propri talenti, le proprie doti sono occasioni per aiutarci a “realizzare” pienamente ciò che 
siamo. Troppo spesso, per falsa umiltà o sbagliata percezione di sé, ci nascondiamo o 
peggio nascondiamo ciò che abbiamo ricevuto. Investire la propria vita diventando dono 
per gli altri arricchisce la vita altrui ma contemporaneamente la propria. Il pane che 
spezziamo durante l’Eucarestia ci aiuta a ricordare l’importanza di mettere in comunione 
ciò che si è. Non si perde nulla, ma si riceve molto di più.  
 

ANNIVERSARIO DI MONS. TREVISAN 
Martedì 15 novembre ricorre il quarto anniversario della “Pasqua” di mons. 
Trevisan, il passaggio da questa vita alla Vita. In particolare, lo ricorderemo 
durante la S.Messa delle ore 18.30 in Rosa Mistica. 
Passano gli anni ma l’affetto ed il ricordo di 
Monsignore non diminuiscono ma, anzi, si 
rinnovano e ci invitano, ancora di più, a 
ringraziare il Signore per averlo donato alla 
Comunità di Cormons come Pastore e Parroco. Il 

suo nome rimane scritto per sempre nella storia cormonese e non 
è sbagliato paragonarlo ad una colonna forte e robusta: grazie Monsignore! 
 
 


