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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 Lunedì 24/01 – San Francesco di Sales 

o Ore 18.00, Centro Pastorale, Incontro Nuovi Animatori Grest 
o ore 20.30, Propria Sede,  Riunione del Masci 

 Martedì 25/01 – Conversione di San Paolo 
o Ore 16.00, Casa Canonica, Incontro Catechiste Riconciliazione 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale “Trevisan”, C.Pa.Pa. di Cormons 

 Giovedì 27/01  - Sant’Angela Merici 
o Ore 09.00, Propria sede, Incontro di formazione Volontari Caritas 
o Ore 17.30, Rosa Mistica, Ora di adorazione 
o Ore 19.00, Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan”, Ufficio Stampa Web 
o Ore 20,30, Centro Pastorale “Trevisan”, Incontro Dioc. di Pastorale Giovanile 

 Venerdì 28/01 – San Tommaso d’Aquino 
o Ore 20.30, Rosa Mistica, 3° incontro Corso Lettori 

“Dio ti è vicino, non te ne accorgi?”  
Nella Liturgia di oggi l’accento è posto sulla luce che il credente in Dio è chiamato a vivere. 
Attenzione: la luce gioiosa che si accende nel cuore dell’uomo è una persona, Gesù Cristo; 
è una Parola che fa ardere il cuore dell’uomo, il Vangelo; è un incontro che dolcemente 
costringe a rompere con il passato e ad impostare il futuro in termini di conversione, fede, 

sequela.  
Nel Vangelo di questa domenica c’è un movimento continuo: 
Gesù cammina, annuncia, chiama e poi chi è chiamato 
diventerà lui stesso annunciatore. L’incontro con Cristo fa 
nascere una missione ambiziosa: portare la luce di Cristo sino 
agli estremi confini del mondo. E qual è il nocciolo di questa 

“missio”? “Convertitevi perché il Regno si è fatto vicino” ovvero “Dio ti è vicino, non te 
accorgi?”. Questo è l’annuncio, questo è il primo passo da fare: accorgersi (girare lo 
sguardo)… è il Regno che si avvicina all’uomo.  
È in questo contesto che il Signore, poi, chiama con sé alcune persone con lo scopo di 
diventare collaboratori per il Regno. In definitiva, anche oggi, Dio chiede ad ognuno di noi 
di diventare “pescatore” cioè portatore di Luce. Non ci chiede di salvare il mondo, di fare 
piani pastorali “pirotecnici”… solamente ci chiede di annunciare con la vita ciò che 
abbiamo sperimentato, ci chiede di accendere speranza dove oggi prevale la tristezza, lo 
scoraggiamento, la delusione. Il “ruolo” della Comunità cristiana è unicamente questo: 
testimoniare Cristo (e quindi, non salvare il mondo, perché il mondo lo ha già salvato Lui). 
La Domenica, Pasqua della Settimana, ascoltando la Parola, spezzando il Pane e vivendo la 
comunione con Cristo e i fratelli, possiamo ricaricare la nostra vita, possiamo ricevere la 
forza per diventare discepoli del Signore, suoi strumenti per l’annuncio del Vangelo.  
 
 

La Preghiera 
 
Signore Gesù,  
è venuto il momento di realizzare la 
missione che il Padre ti ha affidato.  
 
Tu domandi, dunque, collaboratori 
che condividano le fatiche 
di un compito esaltante e decisivo. 
Non li vai a cercare tra i dotti maestri 
della Legge, né tra i rampolli delle 
famiglie nobili e neppure tra gli 
uomini di azione adusi al comando e 
ad esibire la forza. 
 
È a dei pescatori che ti rivolgi: 
gente che conosce bene il lago  
e le sue correnti,  
gente che si intende 
di barche e di venti, di pesci e di reti.  
 

Non hanno nulla che li qualifichi 
per la responsabilità  
che affiderai loro,  
ma quello che conta è la fiducia che 
riporranno in te e nella tua parola e 
la disponibilità a lasciarsi cambiare, 
trasformare nel profondo fino a 
diventare pescatori di uomini. 
 
Sì, tireranno fuori gli uomini dalle 
acque infide in cui rischiano di 
annegare, li sottrarranno ai gorghi di 
morte, alle forze oscure che trascinano e 
tolgono ogni libertà. 
 
Con la forza del Vangelo faranno 
sperimentare a chi crede in te la gioia di 
essere salvati. 
 
 (Roberto Laurita) 



	  

  

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 	  

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Si sono incontrati la settimana scorsa i Consigli di Borgnano, Brazzano e Dolegna mentre quello di 
Cormons si riunirà martedì prossimo 25/01 alle ore 20.30. 
All’ordine del giorno la riflessione su Aquileia 2, il convegno della Chiesa del Nord Est Italia in 
programma per l’aprile 2012. In questo primo anno di preparazione saremo chiamati a “rileggere” 
alla luce dello Spirito la storia delle nostre comunità. Per quanto riguarda la comunità cormonese, 
nel C.Pa.Pa. di martedì prossimo verrà fatta la verifica del “cammino fatto” in questi mesi e verrà 
tracciata nel concreto la strada da “fare”. 
 

VOCE ISONTINA 
Ormai da più di due mesi, su Voce Isontina, viene dato ampio spazio alle nostre comunità. Sarebbe 
bello e opportuno portare a casa questo importante strumento che diventa una finestra aperta ogni 
settimana sul nostro territorio e sulla nostra Chiesa. In particolare domenica prossima, al termine 
della Messa, si potrà sottoscrivere l’abbonamento a Voce (un nuovo abbonamento annuale 30 
gennaio ’11-30 gennaio ’12 costa € 45,00) 
 

CONCERTO SPIRITUALE 
Domenica 30/01 alle ore 16.30 in Rosa Mistica verrà proposto un concerto spirituale di organo e 
violino. Attraverso Brani scelti della Bibbia, la Musica e l’Immagine si cercherà di entrare nel 
Mistero di Dio.   
 

GREST 2011  
Venerdì scorso gli Animatori della passata edizione si sono incontrati per definire le date del 
prossimo Grest e per dare la disponibilità a questo importante servizio. Come giusto che sia alcuni 
per problemi di lavoro e studio il prossimo anno non ci saranno e speriamo che altri giovani 
possano prendere il loro posto: domani alle ore 18.00 al Centro Pastorale “Trevisan” 
s’incontreranno le “nuove” leve! Per quanto riguarda le date, la sesta edizione del Grest prenderà il 
via Mercoledì 17 agosto 2011 e si concluderà Giovedì 1 settembre 2011. 
 

M.A.S.C.I. 
Lunedì 24 /01 alle ore 20,40 presso la propria sede gli Adulti Scout s’incontreranno per il loro 
appuntamento mensile. Sarà presente il Segretario del Masci Friuli V.G. , Roberto De Piccoli. 
 

UFFICIO STAMPA WEB 
Giovedì  27/01 alle ore 19,00 presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan” s’incontrerà 
l’Ufficio Stampa Web. L’incontro è aperto a tutti quelli a cui “piace” il mondo web e che potrebbero 
dare il loro contributo per l’aggiornamento giornaliero del Portale www.chiesacormons.it  
 

PRESEPE DI SAN GIOVANNI 
Nella Chiesa di San Giovanni è possibile visitare fino a fine mese il grande presepe “ambientato” 
nella nostra terra. Ogni giorno, dalle 10.00 alle 19.00, la Chiesa rimane aperta per ammirare le 
ricostruzioni in miniatura di molte zone di Cormons.  

FESTA DELLA PACE  2011 
"Libertà religiosa, Via per la Pace"  (Benedetto XVI) 

 

Come tradizione l’Azione Cattolica della diocesi di Gorizia e le 
ACLI provinciali di Gorizia hanno programmato un pomeriggio di 
riflessione e di approfondimento sul tema proposto dal Papa 
nella lettera per la 44a Giornata mondiale della Pace. Sarà la 
Parrocchia di Cormons ad ospitare sabato prossimo, 29 gennaio questo importante evento 
diocesano.  
Intento dell’incontro è di affermare una volta di più che l’impegno di costruire la Pace è di tutti e 
non può essere delegato. 
La “Festa della Pace” è pensata come occasione per riflettere a vari livelli su questo tema 
fondamentale per l’umanità. 
In contemporanea ma in luoghi diversi della parrocchia, si svolgeranno attività per i ragazzi, 
testimonianze per i giovani, incontro-dialogo per gli Adulti. 
Questo il programma del pomeriggio: 

ACR:  
 ore 15.30, ritrovo gruppi ACR presso il Centro pastorale “Mons.Trevisan” 
 giochi ed attività a cura degli educatori ACR 

 GIOVANISSIMI 
 ore 16.00 ritrovo GIOVANISSIMI presso la sala attigua al Duomo Sant’Adalberto 
 incontro con i giovani dello Studentato Internazionale di Pace della Caritas di Udine 

 ADULTI 
 ORE 16.00 ritrovo presso la sala Civica del Comune di Cormons. Interverrà don Federico 

Grosso, Docente presso l’ISSR di Udine 
 INSIEME (ACR,GIOVANISSIMI, ADULTI) 
 ore 17.45 Pausa comune presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan” 

 
 ore 18.30 Celebrazione Eucaristica conclusiva presso la Chiesa di san Leopoldo 

presieduta dall’Arcivescovo di Gorizia Mons. Dino De Antoni 
 
Il ricavato della giornata verrà devoluto, su proposta della Presidenza nazionale AC, ai “Centri di 
aiuto alla famiglia” gestiti dalle suore Ancelle dell’Immacolata Concezione nella Russia siberiana e 
al “Centro per i ragazzi di strada” di San Pietroburgo coordinato da padre Stefano Invernizzi dei 
Frati Minori. 

ATTENZIONE: 
le Messe prefestive di SABATO 29/01 a Borgnano e Brazzano  

vengono eccezionalmente sospese 
  


