
Unità pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio  	  

  

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  Domenica 20 febbraio 2011	  

 

”Ma io vi dico…”  
Al tempo di Gesù era normale amare e perdonare, era previsto e predicato dai rabbini. Ma 
l’amore e il perdono erano ristretti al popolo di Israele. La legge valeva sono per i vicini, per 
coloro che appartenevano al popolo eletto. La predicazione di Gesù, che avviene sul monte, 

come fosse il nuovo Mosè, sovverte l’ordine: amare chi ti 
ama non è opera meritoria, pregare per chi ti è nemico, 
augurargli la conversione, non la morte, significa avere 
capito pienamente qual è la logica di Dio! Gesù ci dice che 
amare il nemico vuol dire aver conosciuto Dio. Perché 
nell’altro io non vedo la differenza ma ciò che mi unisce, 
nell’altro io vedo il mio fratello perché io per primo mi 

riconosco figlio dello stesso Padre. Infatti, amando i nemici e pregando per i persecutori, 
divento ciò che sono: figlio del Padre. 
E quando Cristo ci esorta ad essere perfetti, ci ricorda di essere quello che davvero siamo. 
Chi è l’uomo? È figlio di Dio, chiamato a diventare come lui! Dove l’essere perfetti significa 
essere “compiuti”, che non manca di nulla. (Riconoscersi peccatori è scoprirsi 
“incompiuti”). 
Il cristianesimo non è una religione della legge, ma della libertà: della libertà di amare 
come si è amati. Se non comprendiamo questo passaggio le parole di Gesù diventano 
macigni che non riusciremo mai a spostare. La perfezione di Dio consiste nella sua 
misericordia, nel guardare col cuore alla nostra miseria. Imitiamo il Padre quando vediamo 
nell’altro una scintilla di bontà da far crescere. Imitiamo il Padre quando guardiamo al lato 
luminoso della realtà e delle persone. E di noi stessi.  Imitiamo il Padre quando è la 
compassione a prevalere. Sempre. 
 
 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  - DOMENICA 20/02 

o Ore 15.00, Oratorio Brazzano – Incontro C.Pa.Pa. Consigli Parr. Unità Pastorale 
 MARTEDÌ 22/02 – CATTEDRA DI SAN PIETRO 

o Ore 16.00, Casa Canonica – Incontro catechiste “Riconciliazione” 
o Ore 20.00, Piazzale Sfiligoi – ritrovo Animatori Grest per Corso Formazione  

 MERCOLEDÌ 23/02 – SAN POLICARPO 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Commissione Famiglie 

 GIOVEDÌ 24/02 
o Ore 09.15, Sede Caritas – Incontro formazione caritas 
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30, Sala Muhli Centro Pastorale Trevisan, incontro genitori Bambini 

Riconciliazione 
 VENERDÌ 25/02 

o Ore 19,00 Sala Muhli Centro Pastorale Trevisan Incontro Animatori 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 

Domenica 27/02 ricorre l’Anniversario della scomparsa di don Silvano Pozzar:  
durante la Messa delle ore 11.30 a Mernico lo ricorderemo nella preghiera. 

LaPreghiera 
C’è una strada  
che appare consolidata e sicura:  
da secoli gli uomini e le donne  
la percorrono senza incertezze, convinti di 
essere nel giusto.  
 
C’è una strada  
per la quale ci si mette spontaneamente, 
senza tanto pensarci,  
guidati dal legame del sangue,  
dal bisogno di difendere  
la propria dignità, i propri diritti, i propri 
beni, i propri interessi. 
 
Ma tu, Gesù, a quelli che vogliono seguirti 
come discepoli indichi un altro percorso, 
meno frequentato perché meno agevole, 
talvolta accidentato  

e non privo di rischi. 
Tu ci chiedi di essere totalmente disarmati 
di fronte ai malvagi,  
ai loro soprusi, alle loro pretese.  
 
Tu ci domandi  
di non rispondere al male con il male, 
alla violenza con la violenza,  
all’offesa con l’offesa.  
 
Tu ci inviti ad amare anche quelli che 
agiscono con parole e con opere contro di 
noi, quelli che ci procurano difficoltà e 
disagi, quelli che mettono alla prova 
la nostra pazienza. 
 
Perché tutto questo? Per essere figli 
autentici di un Padre pieno di bontà e di 
misericordia. 

(Roberto Laurita) 
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GENITORI A CONFRONTO 
La scorsa settimana si è riunita la Commissione Famiglia della parrocchia di Cormons per fare il 
punto della situazione sui percorsi educativi svolti in questi anni e per verificare l’eventualità di 
riproporre l’attività. Per continuare la riflessione la Commissione si riunirà anche mercoledì 23/02 
alle ore 20,30 in Centro Pastorale “Trevisan”; l’incontro è aperto a tutti i genitori che desiderassero 
“impegnarsi” in questo delicato ma fondamentale “ministero”! 
 

GENITORI DEI “BAMBINI RICONCILIAZIONE” 
Giovedì 24/02 alle ore 20,30 presso il Centro Pastorale “Trevisan” continuano gli incontri di 
formazione per i genitori dei Bambini che stanno vivendo il Primo Anno di catechesi. Gli incontri 
sono occasioni di confronto tra adulti sui temi importanti della nostra fede, partendo dal proprio 
vissuto e dalle attività che vengono svolte con questi nostri bambini.  
 

PRETI  GIOVANI 
Giovedì prossimo la Parrocchia di Cormons avrà la gioia di ospitare presso il Convento delle Suore 
della Provvidenza l’incontro mensile dei Preti Giovani della diocesi con l’Arcivescovo, per cui la 
Messa Vespertina delle ore 18.30 in Santuario sarà presieduta da mons. Dino De Antoni 
 

FESTA DEI GIOVANI 2011 
Domenica 27/02 alcuni giovani della nostra Unità pastorale parteciperanno a Jesolo, accompagnati 
da don Giovanni, all’edizione 2011 della Festa dei Giovani, organizzata dal Movimento Giovanile 
Salesiano. Informazioni sull’evento sul sito www.donboscoland.it; la Festa è l’occasione per 
riscoprire la bellezza delle fede in Cristo e dell’essere Chiesa, popolo che cammina insieme! 
 

“VENITE IN DISPARTE…RIPOSATEVI”  
E’ Gesù stesso che ci chiede di trovare del tempo e dei luoghi per “stare” con Lui. Ricordiamo quindi 
la possibilità della Preghiera Silenziosa davanti a Cristo presente nel Sacramento dell’Eucarestia: il 
giovedì dalle 17,30 alle 18,30 nel Santuario di Rosa Mistica; la sera del Venerdì alle 20,30 ci 
troviamo presso la Sala Caminetto del Centro Pastorale “Trevisan” per la Lectio Divina, una 
bellissima occasione per approfondire e pregare la Parola.  
Il venerdì mattina e il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 ci si può accostare al Sacramento 
della Riconciliazione o vivere la “Direzione Spirituale” con i sacerdoti dell’Unità Pastorale. 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER LA VISITA DEL PAPA 
Domenica 27/02 in tutte le comunità dell’Arcidiocesi sarà effettuata la Colletta straordinaria per la 
Visita di Papa Benedetto XVI ad Aquileia e Venezia il prossimo 7 ed 8 maggio p.v.; le Chiese del 
NordEst, infatti, hanno espressamente scelto in questa occasione di non rivolgere richiesta di 
contributo alle istituzioni pubbliche per cui le spese organizzative della Visita sono interamente a 
carico delle diocesi.  Ricordiamo che per partecipare alla Messa con il Papa a Mestre, 
domenica 8 maggio, è stato organizzato un pullman con partenza da Cormons. Iscrizioni 
presso l’Ufficio Parrocchiale (costo € 20,00) 

INSIEME 
“Sono salito sul campanile e da lì sopra ho guardato verso giù… mi 
sono accorto che in Centro Pastorale molti uomini potano le piante, altri 
spazzano via le foglie e aggiustano ciò che i ragazzi qualche volta 
rompono… Ho osservato che tanti altri stavano mettendo a posto il 
Chiosco o preparando le varie feste… Dall’alto del campanile mi 
son voltato verso il monte… vedo persone che montano una Croce 
che illumina i cuori e le mente della gente… Poi ho guardato verso le 
Chiese… c’è chi ogni settimana lava i pavimenti, le tovaglie e prepara i fiori ma c’è, anche, chi come 
falegname, elettricista, pittore, muratore mette a disposizione le proprie capacità per tenere in 
ordine, consolidare e far crescere il senso di comunità tra le persone. Sempre dal Campanile, adesso 
guardo in su e a Dio Creatore dico il mio grazie per tutte queste persone che con passione e 
spirito di gratuità aiutano la Parrocchia ad andare avanti: Signore benedici queste persone, benedici 
le loro famiglie… aiutaci a camminare… non da soli ma INSIEME”. 
È bello ogni tanto fermarsi e dire GRAZIE a quanti in modi diversi collaborano al bene e alla 
costruzione della Comunità. Con questo intento, tutti i volontari della Parrocchia di 
Sant’Adalberto sono invitati lunedì 28 febbraio 2011 alle ore 20.30 presso la Sala Muhli del Centro 
Pastorale “Trevisan” per un momento di riflessione e di programmazione delle varie attività. 
 

GIORNATA DEL PENSIERO 
Il 22 febbraio è il World Thinking Day o solo Thinking Day per le Guide e Scout di tutto il mondo. 

In italiano è usata anche la dizione Giornata del 
pensiero. È un giorno per riflettere sul senso dello 
Scautismo e per rivolgere un pensiero agli altri 
Scout e Guide degli altri paesi. Oltre alla 
“riflessione”, tutti gli Scout del mondo in quel 

giorno donano simbolicamente un penny, cioè una moneta di valore variabile a seconda del paese, 
che servirà per aiutare Guide e Scout nel mondo. Il 22 febbraio fu scelto perché compleanno del 
fondatore dello Scautismo Robert Baden-Powell e di sua moglie Olave Baden-Powell Capo Guida 
Mondiale. Durante questa ricorrenza gli scout di tutto il mondo svolgono attività speciali, ed ogni 
anno viene pensato un tema mondiale su cui l'attività è incentrata, tema mondiale che può essere o 
meno condiviso dalle varie zone. L'obiettivo è quello di far riflettere i ragazzi di tutte le età, in modo 
diverso e quindi a diversi livelli di comprensione e con diversi strumenti educativi, sulla particolare 
tematica scelta. Il “Cormons 1” , in questa domenica, a tutti i livelli (dai Lupetti alla Co.Ca) 
rifletterà insieme, attraverso il gioco e le varie attività, sul tema dell’uguaglianza e sulla ricchezza 
che ognuno di noi è per l’altro. Verrà lanciata anche la “raccolta del penny” : ad ogni lupetto verrà 
consegnata una busta dove “raccoglieranno” le rinunce della settimana. La somma raccolta verrà 
devoluta al Centro aiuto alla vita della provincia di Gorizia. 
 


