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Questa è l’ultima domenica dell’anno liturgico, nella quale la Liturgia c’invita a guardare a 
Cristo come Re dell’universo. Ma cosa significa essere “Re” nella liturgia di oggi?  
La regalità di Gesù è una regalità che contraddice la visione che molti hanno di Dio. Il Dio 
onnipotente e creatore, onniscente e onnipresente, che bisogna “placare” con sacrifici e 
privazioni, si mostra sconfitto su una croce. Questo Dio è più sconfitto di tutti gli sconfitti, 
fragile più di ogni fragilità. Un re senza trono e senza scettro, appeso nudo ad una croce, un 

re che necessita di un cartello per essere identificato, “il Re 
dei Giudei”.  Ecco: questo è il nostro Dio, un Dio sconfitto. 
 Non un Dio trionfante, ma un Dio osteso, mostrato, 
sfigurato, piagato, arreso, sconfitto.  Nella croce, Dio ci 
fa capire che non vuole imporsi nella nostra vita con 

la forza o per paura… Noi, però, talvolta lo dimentichiamo… Infatti, nonostante, Lui 
abbia deciso di dare la vita per l’uomo, l’uomo continua a non capire… “se sei veramente 
Dio, salva te stesso e e noi”… Quante volte nella storia, l’uomo si è costruito “il proprio Dio”? 
Di “vitelli d’oro” forse ne abbiamo ancora oggi e questo Dio crocifisso continua a spiazzarci. 
Quella morte sulla croce che noi chiamiamo sconfitta, per Cristo è amore, “senza ma” e 
“senza se”. Questa è la regalità di Cristo. Una regalità che il cristiano è chiamato a fare 
propria quando capisce che solo nel dono di sé la sua vita assume un valore eterno, che solo 
scoprendosi dono per gli altri e per l’Altro la propria vita diventa bella. Nell’Eucarestia, anche 
oggi, possiamo trarre la forza per continuare il nostro cammino, senza avere paura di aprirci 
agli altri. 

"REGNARE IN CRISTO è AMARE… SENZA SE E SENZA MA”  

APPUNTAMENTI IN COMUNITÀ 
 Lunedì 22/11 – ore 20.45 a Cormons, s’incontra il M.A.S.C.I. 

 Martedì 23/11 – Casa Canonica: Incontro catechiste; (ore 15.45, Comunione; ore 16.45, 

Riconciliazione 

 Martedì 23/11 – ore 20.30 al Centro Pastorale, Scuola di Teologia 

 Mercoledì 24/11 – ore 19.00 a Dolegna, Santa Messa 

 Giovedì 25/11 – ore 20.30 Sala Basso, Incontro degli Scout con le famiglie 

 Giovedì 25/11 – ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”, Genitori Riconciliazione 

 Sabato 27/11 – ore 18.30 al Centro Pastorale “Trevisan”, incontro dei Ragazzi delle 

Superiori che hanno partecipato al campo di Fusine. 

Si ricorda che ogni giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, viviamo l’Adorazione Eucaristica in Rosa 

Mistica mentre ci si può accostare al sacramento della Riconciliazione il venerdì dalle ore 09.00 alle 

11.00 e il sabato dalle 16.30 alle 18.00 

lapreghiera  
 
Sembra che la tua missione, Gesu ̀, 
sia del tutto fallita:  
un insuccesso cocente il tuo,  
dopo i tempi in cui le folle 
ti seguivano entusiaste,  
bevevano le tue parole,  
levavano lodi a Dio per i tuoi segni 
prodigiosi,  
volevano addirittura proclamarti re...  
 
Oh, certo, quel cartello 
che Pilato ha fatto inchiodare  
sul patibolo,  
ti proclama “re dei Giudei”,  
ma e ̀ un modo con cui l’occupante si fa 
beffe di un popolo dominato: 
ecco cosa noi, romani,  
facciamo del vostro re! 
 

Tra l’acquiescenza del popolo,  
la derisione dei capi,  
gli scherni dei soldati,  
gli insulti di uno dei condannati,  
tu trovi, pero ̀, qualcuno, 
anche lui giustiziato su una croce,  
che si rivolge a te con fiducia. 
 
E ̀ reo confesso,  
non nasconde le sue colpe e riconosce 
giusta la sua condanna,  
ma si affida a te,  
a te cosi ̀ diverso da tanti altri, 
a te che non pronunci parole di vendetta, 
ne ́ ti lasci andare alla disperazione,  
a te ingiustamente messo a morte, 
nonostante i tanti segni di bonta ̀  
che hai donato.  
A lui, tu, inchiodato al legno della croce, 
assicuri che sara ̀ con te,  
subito, nel paradiso 
 

(Roberto Laurita) 
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PRESENTAZIONE BAMBINI DELLA RICONCILIAZIONE 
Durante la Messa di domenica prossima 28/11 delle ore 10.00 in Duomo a Cormons, verranno 
presentati i bambini che quest’anno hanno iniziato il percorso della catechesi. Per molti, è l’inizio 
di un’amicizia con la Comunità ecclesiale che speriamo nel tempo possa crescere e consolidarsi. Per 
preparare al meglio la Liturgia di domenica prossima e per spiegarne i significati, abbiamo invitato 
i genitori per un incontro di approfondimento, giovedì 25/11 alle ore 20.30 presso il Centro 
Pastorale “Trevisan” 
 

FESTA DI CRISTO RE 
Per le Suore della Provvidenza, la Festa odierna assume una particolare solennità. Dopo la Messa 
celebrata in “Infermeria”, verrà esposto Cristo Eucarestia per la preghiera personale delle Suore; nel 
pomeriggio ci sarà la Processione lungo i corridoi della Casa e, a seguire, il Canto dei Vespri nel 
Santuario di Rosa Mistica alle ore  16.20.  Ringraziamo di cuore le tante sorelle che nel silenzio 
offrono la loro preghiera al Signore per la nostre Comunità e per la Chiesa intera. Anche se 
ammalate e a letto, queste nostre suore si informano su ogni singola iniziativa e attività, 
sostenendoci sempre con l’affetto e la loro preghiera. 
 

SANTA CECILIA 
Il Gruppo Corale San’Adalberto di Cormons, animerà la Messa Vespertina delle ore 18.30 in Rosa 
Mistica, nella memoria di Santa Cecilia, patrona della Musica sacra. Sarà l’occasione per ricordare 
nella preghiera i coristi che, non più presenti in mezzo a noi, cantano “al cospetto del Signore”. È 
gradita la partecipazione dei familiari. 
 

WWW.CHIESACORMONS.IT 
Avere messo in “rete” la nostra Unità Pastorale ha suscitato molti apprezzamenti e, visto il numero 
dei contatti, grande interesse per questo nuovo strumento. Ovviamente averlo aperto è solo l’inizio 
di una strada che dobbiamo perseguire; per questo è necessaria la collaborazione di tanti per 
tenere vivo, attuale e aggiornato il sito. Per informazioni rivolgersi a redazione@chiesacormons.it 
oppure ai sacerdoti. 
 

NOMINA DEL NUOVO DECANO 
L’Arcivescovo, dopo aver sentito il parere dei Consigli Pastorali Parrocchiali, ha nominato don 
Michele Tomasin, parroco di Mariano, nuovo Decano. A don Michele viene chiesto di coordinare il 
lavoro dei sacerdoti, alla luce delle indicazioni della Diocesi. A don Tomasin, l’augurio di un buon e 
proficuo lavoro. 
 

IL LATO OSCURO DELL’ECONOMIA 
Ci piace ricordare la Conferenza di lunedì 29/11 a Gorizia presso l’Auditorium “Fogar” con inizio alle 
ore 20.30, del prof.Stefano Zamagni dell’Università di Bologna, consultore del Pontificio Consiglio 
“Iustizia et Pax” e stretto collaboratore del Papa sui temi sociali.  

 

CONSIGLIO PASTORALE A CORMONS 
Lunedì scorso si è incontrato il C.Pa.Pa. di Cormons. Durante l’incontro si è fatta una verifica 
pastorale dell’ultimo periodo, sottolineando i molti aspetti positivi e alcune criticità che 
saranno successivamente affrontate. All’unanimità il C.Pa.Pa. ha accolto la proposta 
dell’Azione Cattolica di Cormons e di molti parrocchiani, d’intitolare la Sala Polifunzionale del 
Centro Pastorale “Mons. Trevisan” a Maria Rosa Muhli, nel decimo anniversario della sua 
“entrata” nel Vita di Dio (6 gennaio 2001). La sua passione per l’educazione delle giovani 
generazioni, il suo impegno costante e gioioso nel Ricreatorio possano essere di esempio per 
gli Adulti della Comunità Cormonese.   

L’ARCIVESCOVO INCONTRA I CONSIGLI PASTORALI 
Venerdì 26/11 alle ore 18.30 presso il Santuario di Rosa Mistica, 

l’Arcivescovo presiederà la Messa alla quale sono invitati i membri dei 

Consigli Pastorali Parrocchiali delle nostre Comunità. Durante la 

Celebrazione Eucaristica, che sarà accompagnata dalla “Corale 

Sant’Adalberto”, Mons. Dino presenterà le linee guida da seguire nel cammino della 

nostra Unità Pastorale. Come è gia è stato evidenziato nelle settimane scorse, costituire l’unità 

pastorale non significa cancellare le singole parrocchie ma trovare percorsi comuni e soprattutto 

sostenersi a vicenda. Dobbiamo essere gelosi delle nostre identità cristiane, orgogliosi di essere 

depositari di una storia millenaria e ricca di arte, fede e passione. Ma dobbiamo anche guardare 

avanti, ricordarci da dove veniamo ma mai prigionieri del passato. È tramontata l’idea del prete 

fisso in parrocchia ma contemporaneamente deve ancora crescere l’idea che il centro di una 

parrocchia è la comunità che vive la Parola, l’ascolta, la traduce nella quotidianità, dove il prete 

esercita principalmente il suo ministero: spezzare il Pane. Ogni scelta pastorale deve nascere dal 

Vangelo e dall’Eucarestia: questi devono essere i nostri unici criteri. È tempo, quindi, di fare delle 

scelte, che dovranno essere condivise, partecipate e forse saranno “sofferte” ma  che dobbiamo 

prendere… Non ci sono risposte preconfezionate o decisioni già prese… c’è la necessità di 

qualificare la presenza cristiana nelle nostre terre, puntando alla qualità delle proposte e non alla 

loro quantità! Il numero dei presbiteri a servizio delle comunità nel tempo è destinato a scendere 

per cui fin d’ora dobbiamo lavorare per tenerci pronti a quando questo, speriamo il più tardi 

possibile, avverrà. Ma per fare questo è necessario il contributo di tutti a superare i piccoli recinti 

dei nostri “si è fatto sempre così” e rilanciare la fede in Cristo nelle nostre parrocchie. 


