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“Donna, grande è la tua fede!”  

La Preghiera  
 
La salvezza che tu ci offri, 
Gesù, non è destinata solo al nostro 

spirito: corpo e 
anima 
verranno 
trasfigurati 
dalla tua bontà 

e dalla tua bellezza. per partecipare 
ad una gioia che durerà 
nell’eternità. 

Ecco perché la festa di oggi è un 
appuntamento di speranza per tutti 
coloro che credono in te. Ecco perché 
l’assunzione di Maria subito dopo la 
morte, corpo e anima, nella gloria 
del cielo, rappresenta un anticipo ed 
un pegno di ciò che accadrà ad 
ognuno di noi. 

Sì, il nostro corpo non è un peso 
inutile di cui disfarci, un 
ingombro di cui liberarci: nella 
nostra vicenda umana, per la 
nostra fede e la nostra carità, esso è 
uno strumento indispensabile. 
Come potremmo altrimenti 
manifestare la gioia e il dolore, 
esprimere l’amore e la tenerezza, 
donare conforto e sostegno, 
praticare la solidarietà? Come 
potremmo senza questo corpo dire 
la tua lode, chiedere il tuo 
aiuto, intendere la tua 
Parola, ricevere i tuoi doni di 
grazia, i santi Sacramenti? 

Fa’ dunque del mio corpo, 
Signore, fin d’ora un segno della 
tua bontà! 

  (R. Laurita) 

O Padre,  
che nell’accondiscendenza  
del tuo Figlio  mite e umile di cuore 
 hai compiuto il disegno universale di 
salvezza,  
 rivestici dei suoi 
sentimenti,  perché 
rendiamo continua 
testimonianza  con le 
parole 
e con le opere   
al tuo amore eterno e 
fedele.  
 
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XX Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Lunedì 15 Agosto 
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

Le S.Messe, nelle nostre Comunità, seguono l’Orario festivo 
a Cormons: ore 07.30 San Leopoldo –  ore 08.30 Rosa Mistica 

ore 10.00 e 18.30 in Duomo 
ore 10.00 alla Subida (in sloveno) 

a Brazzano: ore 10.30 nella Chiesa di Santo Stefano in Giassico 
a Borgnano: ore 11.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
a Dolegna: ore 11.30 nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò (segue Processione) 

 

Alle ore 15.30 presso il Santuario di Rosa Mistica 
Canto Solenne dei Vespri 
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MARIA ROSA MISTICA 
Alla vigilia della Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine, l’Arcivescovo ha confermato la sua 
presenza per il 20 settembre 2011 quando nel Santuario di Rosa Mistica ricorderemo l’80° 
anniversario dell’Incoronazione della “piccola statua” posta alla venerazione del popolo di Dio. 
Come riportano le cronache del tempo, nel 1931, l’allora Cardinale Pacelli firmava il decreto che 
concedeva l’Incoronazione dell’immagine, delegando a compierla l’Arcivescovo di Gorizia, mons. 
Francesco Borgia Sedej. Mons. Balaben, Parroco–Arciprete di Cormons, così annotava nella cronaca 
parrocchiale: “La campane suonano a distesa fin dal primo mattino, che si annuncia sereno. La città si 
ammanta a festa ricoprendo le case di fiori e fronde, preparando archi. (…) La Messa è finita: sta per 
compiersi l’atto solennissimo, tanto desiderato (…)  Cormons scrive in quell’ora – nella sua storia - 
una data incancellabile (…) Rosa Mistica benedica e protegga Cormons!” Il gesto dell’Incoronazione 
della Madonna nasce dalla forte devozione popolare; nell’attuale preghiera d’Incoronazione così è 
spiegata: “Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che nel porre il diadema regale all'immagine 
del Cristo e della Madre sua  riconosce il Signore Gesù re dell'universo e acclama regina la Vergine 
Maria.  Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio anche noi ci consacriamo al tuo 
servizio e ci rendiamo disponibili l'un l'altro nella carità; così nella vittoria sull'egoismo e nel 
dono senza riserve adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli.  Fa' che siamo lieti 
di vivere umili e poveri in terra,  per raggiungere un giorno la gloria del cielo,  dove tu stesso darai 
la corona della vita ai tuoi servi fedeli”. 
 

SAN ROCCO A  BRAZZANO 
Martedì 16 agosto, alle ore 20.00, nella memoria liturgica di San Rocco, la Comunità di Brazzano si 
ritroverà nell’omonima Chiesa per celebrare l’Eucarestia. Le fonti su San Rocco sono poco precise e 
rese più oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio diretto a Roma, dopo aver donato tutti sui beni ai 
poveri, si sarebbe fermato ad Acquapendente, dedicandosi all'assistenza degli ammalati di peste e 
facendo guarigioni miracolose che diffusero la sua fama. Peregrinando per l'Italia centrale si dedicò 
ad opere di carità e di assistenza promuovendo continue conversioni. Invocato nelle campagne 
contro le malattie del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto si diffuse straordinariamente 
nell'Italia del Nord, legato in particolare al suo ruolo di protettore contro la peste. 
 

ATTIVITÀ ESTIVE 
Si concludono, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 agosto, le Vacanze di Branco dei 
Lupetti di Cormons nella casa parrocchiale di Suttrio. Ambientate nel mondo fantasioso di Sreck, le 
VdB sono state occasione per i Lupetti di crescere nell’amicizia e nella consapevolezza delle proprie 
qualità e talenti. Mercoledì 17 agosto, invece, alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale 
“Trevisan” prenderà il via il Grest 2011 con uno spettacolo ideato e preparato dagli Animatori al 
quale tutte le nostre Comunità sono invitate a partecipare. A Forni di Sotto, infine, continua 
l’avventura del Reparto: la pioggia dei primi giorni non ha “spento” l’entusiasmo dei nostri 
esploratori e guide ma, in un certo senso, ha reso indimenticabili queste giornate al Campo. 

“CRISTO DONO PER TUTTI”  
Il Vangelo di questa domenica è un invito grande a ricordarci che la fede in Cristo non è 
tesoro per alcuni ma è dono per tutti gli uomini. Nel dialogo, forte ed intenso tra Gesù e la 
Cananea, emerge alla fine un chiaro messaggio ai discepoli di Gesù:  il dono della fede è 
per chi lo chiede con fiducia, non per chi lo pretende o per chi, in virtù di un “battesimo”, si 
crede già a posto  con la propria coscienza. La fede è per tutti gli uomini: non c’è 
distinzione di lingua, di usi, costumi e tradizioni; Cristo si offre ad ogni uomo che lo 
desidera incontrare e poi accogliere nella propria vita. La salvezza è per tutti.  Riportiamo 
questa settimana una riflessione di Paolo Curtaz che, nel prossimo mese di novembre, sarà 
presente, nella nostra Unità Pastorale, per alcuni incontri sulla Parola: 
“È come noi, la cananea. Non è una discepola, non le importa molto di chi sia Gesù, di cosa 
faccia, di cosa parli. 
Ha un grave problema e Gesù, dicono, potrebbe risolverlo. Cosa serve di più? 

È insistente, come si fa con le divinità, con i guru. 
Rispettosa e zuccherosa, per blandire, per convincere. 
Come facciamo noi quando, tiepidi e scostanti, ci 
troviamo di fronte ad un grave problema e, subito, 
diventiamo fervorosi: sgraniamo rosari, promettiamo 
pellegrinaggi, accendiamo ceri votivi per convincere la 
distratta divinità ad occuparsi di noi. 
Ed è lì, in quel momento, che Dio tace. 
Perché mai dovrebbe occuparsi di noi? Deve prima 
occuparsi dei suoi figli! Dei suoi discepoli! 

La provocazione di Gesù è un pieno schiaffo alla cananea. 
E lei che fa? Io mi sarei offeso, me ne sarei andato bestemmiando e maledicendo 
quell'arrogante profeta. La donna no, riflette. 
<< Ha ragione, certo. Sono proprio un cane nel chiedere un favore senza farmi mai 
vedere.>>  
- Hai ragione, Maestro. Ma a volte anche i cani possono leccare le briciole che cadono dalla 
tavola dei figli - 
Sorride, ora, Gesù. Questa donna ha capito. 
La Parola di oggi ci insegna che Dio vuole dei figli, dei discepoli, non dei devoti che ricorrono a 
lui solo quando sono in difficoltà! Il nostro Dio non è un potente guru da blandire, ma un 
pastore che sa dove condurci”.  


