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“Non Cesare o Dio… “ 
O Padre, a te obbedisce ogni 
creatura  nel misterioso 
intrecciarsi  delle libere 
volontà degli uomini;  fa’ che 
nessuno di noi abusi del suo 
potere,  ma ogni autorità 
serva al bene di tutti,  secondo 
lo Spirito e la parola del tuo 
Figlio,  e l’umanità intera 
riconosca te solo come unico 
Dio.   

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXIX Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Promemoria  
 

Venerdì 21 ottobre 
Ore 20.30 – Aiello del Friuli 
Veglia Missionaria Diocesana 

Con il Vescovo 

Promemoria  
 

Giovedì 27 ottobre ’11 
Ore 20.30 – Sala Basso 

Genitori a confronto 

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 ed in quei luoghi, ha trasformato il corso della storia del mondo. La proposta è aperta a 
tutti: a chi  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.   
 
1° giorno Giovedì 14 giugno:  RONCHI dei LEGIONARI - TEL AVIV - NAZARETH 
In mattinata riunione dei  Partecipanti, presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, due ore  prima del volo delle 06.55 
per Tel Aviv via Roma Fiumicino. All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Nazareth lungo l'antica Via Maris per 
Haifa con sosta e, se si desidera, celebrazione eucaristica sul Monte Carmelo (Santuario Stella Maris). All'arrivo 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
2° giorno venerdì 15 giugno:  NAZARETH  
Mattino: visita ai Santuari di Nazareth con partecipazione alla Santa Messa presso la Grotta dell'Annunciazione, piccolo 
museo dell'antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della 
Vergine. Pomeriggio: salita al Monte Tabor, Basilica della Trasfigurazione e Santuario di Cana di Galilea. 
3° giorno sabato 16 giugno:  NAZARETH 
Giornata dedicata alla visita dei Santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei 
Pani e dei Pesci, Tabgha,  Primato di San Pietro, Sinagoga di Cafarnao e resti della Casa di San Pietro. Attraversamento 
del lago in battello. 
4° giorno domenica 17 giugno:  NAZARETH - GERUSALEMME 
 In mattinata partenza per Qumran attraversando la Valle del Giordano e visita degli scavi del monastero degli Esseni. 
Continuazione per il Mar Morto e sosta per il bagno. Proseguimento per  Gerico, una delle città più antiche del mondo. 
Pranzo e giro orientativo della cittadina.  Salita verso Gerusalemme. All'arrivo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
5° giorno lunedì 18 giugno:  GERUSALEMME – BETLEMME - GERUSALEMME 
Mattino: visita ai santuari del Monte degli Ulivi : la Cappella dell'Ascensione, chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, 
Basilica dell'Agonia, Orto dei Getsemani, Tomba di Maria. Pomeriggio: visita a Betlemme con il campo dei Pastori, 
Basilica e  Grotta della Natività. 
6° giorno martedì 19 giugno:  GERUSALEMME 
Mattino: visita della città vecchia di Gerusalemme: il Muro del Pianto, la Spianata del Tempio, il quartiere ebraico ed il 
quartiere armeno. Pomeriggio: visita sul Monte Sion, Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria. 
7° giorno mercoledi 20 giugno:  GERUSALEMME 
Mattino: visita alla Chiesa di Sant'Anna ed agli scavi della piscina Probatica, con termine alla Basilica del Santo 
Sepolcro. Pomeriggio: visita ad  Ein Karem ed al Santuario della Natività di San Giovanni Battista e del Santuario della 
Visitazione. Rientro a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento. 
8° giorno Giovedì 21 giugno:  GERUSALEMME -  TEL AVIV – RONCHI dei LEGIONARI 
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione per completamento delle visite. Trasferimento all'aeroporto di Tel 
Aviv per le operazioni di imbarco sul volo per Ronchi dei Legionari via Roma Fiumicino. 

 

 
Quota di partecipazione:  € 945,00  (più le tasse aereoportuali € 200)  

Informazioni ed iscrizioni in Ufficio Parrocchiale	  
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RIPRESA ACR E SCOUT 
Riprendono nella prossima settimana i cammini associativi dell’ACR e degli Scout. La nostra Unità 
Pastorale è grata ai Capi Scout ed agli Educatori di AC per il loro prezioso ed insostituibile servizio 
all’interno delle nostre Comunità. Com’è stato ricordato ai genitori della catechesi, i cammini 
associativi sono strumenti privilegiati nella Comunità cristiana perché aiutano i bambini ed i ragazzi 
a sviluppare i temi di fede in un contesto di gioco e di comunità; fondamentale è, inoltre, 
l’accompagnamento nelle varie fasi della crescita di questi nostri ragazzi.  
L’ACR riprenderà il suo “viaggio” sabato 22 ottobre pomeriggio alle ore 15.00 in Centro Pastorale 
“Trevisan”; Lupetti, Esploratori, Guide, Novizi, Rover, Scolte e capi si ritroveranno nel tardo 
pomeriggio di sabato 22 ottobre nell’Oratorio di Brazzano per l’apertura ed i passaggi di “branca”: i 
bambini che vorrebbero sperimentare la fantasia della giungla (i lupetti) sono attesi alla S.Messa delle 
ore 10.00 in Duomo di domenica 23 ottobre. 
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI DI CORMONS 
Martedì sera alle ore 19.00 presso il Centro Pastorale “Trevisan” è stato convocato il Consiglio degli 
Affari Economici della Parrocchia di Cormons per deliberare alcune spese di ordinaria 
amministrazione riguardanti i danni che i fulmini dei mesi estivi hanno prodotto nelle chiese della 
Parrocchia e la calendarizzazione di alcuni interventi di manutenzione. 
 

INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLA RICONCILIAZIONE 
Come avvisato nell’incontro di presentazione dell’itinerario di catechesi rivolto ai loro figli, iniziano 
per i genitori del primo anno (Tappa della Riconciliazione) gli incontri formativi di 
accompagnamento nel percorso educativo. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 20 ottobre 
alle ore 20,30 presso la sala “Claudio Basso” del Centro Pastorale. 
 

MANDATO AI CATECHISTI 
Durante la S.Messa di domenica 23 ottobre, alle ore 10.00 nel Duomo di Cormons, in occasione 
della Giornata Mondiale Missionaria, verrà conferito il Mandato ai Catechisti per il loro ministero. 
Con questo gesto si vuole sottolineare, da una parte, il ruolo dei Catechisti nelle Comunità e 
dall’altra, ricordarci che tutta la Comunità educa i propri figli nel mistero di Dio. Ogni catechista, 
inoltre, si sente inviato (e quindi appoggiato, sostenuto, incoraggiato) dalla Comunità per questo 

IN QUANTO CRISTIANO DENTRO LA STORIA… 
Viviamo in un contesto storico, politico e sociale dove la tentazione di mettere in 
contrapposizione fede e mondo sembra essere molto attuale. Gli esseri umani – sembra dire il 
mondo contemporaneo – sono tali se non devono far riferimento ad alcun essere superiore e 
sono liberi nella misura in cui non infrangono la libertà dell’altro. Emerge, quindi, una visione 
fortemente soggettivistica che porta all’eliminazione di ogni valore “esterno” all’uomo, specie 
se questi hanno un rimando al religioso: la distinzione netta tra religioso e laico porta la 
“cultura dominante di adesso” a sostenere che l’emancipazione da qualsiasi fattore religioso è 
la piena realizzazione dell’uomo… ma lo è veramente?  Per i cristiani, invece, Gesù Cristo è 
l’essere umano nella sua piena realizzazione. Lasciarci trasformare in Cristo diventa, quindi, 
un cammino di umanizzazione, di piena realizzazione dell’essere creato ad immagine e 
somiglianza di Dio. Facendo un’attualizzazione della lettera a Diogneto (cfr Calendario 
Pastorale) dobbiamo affermare l’importanza della fede dentro la storia. 
“Il cristiano è un cittadino esemplare: dovrebbe esserlo. Vive con gli altri, condivide i loro progetti 
e le loro fatiche, paga le tasse (!), segue le leggi degli uomini. Eppure il suo cuore è diverso, 
altrove, vede le cose ad un altro livello, ad un'altra profondità. Quindi esistono cose che 
riguardano Cesare in cui non bisogna tirare in ballo Dio ed esiste qualcosa di nostro che 
appartiene a Dio e che gli va restituito. Gesù, magnificamente, resta in equilibrio fra la tentazione 
(ricorrente nella Chiesa) di disinteressarsi del mondo o di colonizzarlo. 
Né l'uno, né l'altro. Siamo chiamati a mantenerci in equilibrio fra la tentazione di fuggire il 
mondo o di fagocitarlo, restando legati al Vangelo e rimanendo cittadini leali.” 
La Parola di oggi ci chiede di non ridurre la nostra fede in Gesù ad un fatto intimistico e di 
pietà devozionale, ma ci esorta ad operare dentro la storia, supportati dal Vangelo. 
L’Eucarestia che spezziamo, la Vita di Cristo che riceviamo ci diano la forza ed il coraggio per 
essere annunciatori forti e miti della bellezza della fede in Gesù. 
 
 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
TESTIMONI DI DIO 

Domenica prossima 23 ottobre 2011, vivremo la Giornata Mondiale Missionaria. È un’occasione 
privilegiata per ricordare la missionarietà di ogni battezzato. Le offerte che raccoglieremo durante 
le Celebrazioni di domenica saranno interamente devolute alle Opere Missionarie nel 
mondo. Annuncio del Vangelo e promozione umana: due aspetti mai separabili. La giustizia 
annunciata dal Signore si concretizza con la carità fraterna e gratuita, per la salvezza dell’umanità, 
a tutti i livelli: materiale, spirituale ed umano. 

VENERDI’ 21 OTTOBRE  ORE 20.30 – AIELLO DEL FRIULI 
LA VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

Appuntamenti della Settimana 
 

 MARTEDÌ 18/10  
- Ore 20.30 Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola di Teologia 

 MERCOLEDÌ 19/10  
- Ore 20.00  Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro della Redazione Web&Voce 

 

 GIOVEDÌ 20/10  
- Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
- Ore 20.30 Sala Basso - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro genitori Bambini Riconciliazione 


