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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  Perché è Cristo  
che ci rende uno 

Domenica  23 ottobre 2011	  

 

“Amare Dio e il prossimo… “ 

O Padre, che fai ogni cosa per 
amore  e sei la più sicura 
difesa degli umili e dei poveri, 
 donaci un cuore libero da 
tutti gli idoli,  per servire te 
solo  e amare i fratelli secondo 
lo Spirito del tuo Figlio, 
 facendo del suo 
comandamento nuovo  l’unica 
legge della vita 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXX Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Promemoria  
 

Mercoledì 26 ottobre 
Ore 20.30 – Sala Basso 

“Il Burundi visto con gli occhi di Marta 
Incontro - Testimonianza 

Promemoria  
 

Giovedì 27 ottobre ’11 
Ore 20.30 – Sala Basso 

Genitori a confronto 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 24/10  
 Ore 20.30 Sala Caminetto – Incontro Masci 
 MARTEDÌ 25/10 
 Ore 20.30 Sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan” Scuola di Teologia 
 MERCOLEDÌ 26/10  
 Ore 20.30  Sala Basso - Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro / Testimonianza con Marta Sodano 

 GIOVEDÌ 27/10  
 Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Missioni 
 Ore 20.30 Sala Basso - Centro Pastorale “Trevisan”: Genitori a confronto 

 VENERDÌ 28/10  
 Ore 20.30 Sala Caminetto - Centro Pastorale “Trevisan”: C.Pa.Pa. di Cormons 

 SABATO 29/10  
Ore 15.00 Centro Pastorale “Trevisan” : FESTA DEL CIAO 

I bambini e i ragazzi dell’ACR invitano tutti i loro amici e coetanei ad un pomeriggio di festa 
 
 

ATTENZIONE: 
Con domenica 23 ottobre la S.Messa in lingua slovena  

presso la Chiesa della Subida verrà celebrata alle ore 09.00  
della domenica e dei giorni festivi 

Giorni della Memoria: 1 / 2 novembre 2011 
Martedì 1 novembre 2011 - Solennità di Tutti I Santi 

Orario Festivo delle S.Messe 
(a Ruttars al termine della Celebrazione delle ore 11.30 seguirà la processione in Cimitero) 

 

Nel pomeriggio nei Cimiteri di Borgnano, Brazzano e Cormons 
ore 14.30: Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 

 

a Dolegna (Chiesa) ore 14.30 Preghiera di Suffragio segue in cimitero Benedizione delle Tombe 
a Mernico (Chiesa), ore 16.00 Preghiera di Suffragio segue in cimitero Benedizione delle Tombe 

 

Mercoledì 2 novembre 2011 – Commemorazione Fratelli Defunti 
Ore 11.00 in Cimitero a Cormons: S.Messa Solenne in ricordo dei caduti delle guerre 

 
Ore 15.00 Scriò: Santa Messa in suffragio dei defunti della Comunità 

 

Ore 18.30 Duomo di Cormons: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 18.50 Chiesa di Brazzano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
 

Ore 19.00 Chiesa di Borgnano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
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RINGRAZIAMENTO A BORGNANO 
Domenica prossima 30 ottobre, la Comunità di Borgnano vivrà la Giornata del Ringraziamento. È 
importante ritrovarsi insieme per elevare al Signore il proprio grazie per il dono della terra. La 
Bibbia, nel racconto del libro della Genesi, ci ricorda come all’uomo è affidato il Creato. Da quel 
“gesto” nasce l’impegno dell’uomo a far fruttare la terra e non a sfruttarla e rovinarla. In 
quest’occasione come “borgnanesi” desideriamo stringerci a don Franco Gismano, che durante 
l’anno, ha ricordato i suoi 25 anni di sacerdozio: in questi anni, silenziosamente, è entrato nella 
Comunità aiutandola a crescere nel mistero di Dio. C’è un terzo motivo per cui Borgnano domenica 
prossima sarà in festa: ricorrono anche i 25 anni dalla fondazione del “Coro parrocchiale di Santa 
Fosca”. Al Maestro, ai Coristi, di ieri e di oggi, il grazie di tutta la Comunità. 
 
GENITORI A CONFRONTO 
Riprendono gli incontri di formazione e confronto tra i genitori secondo il programma del depliant, 
allegato con Settimana Insieme. In questo ciclo d’incontri si cercherà di riflettere sui mass-media, 
sul loro uso, sui rischi e le potenzialità che essi hanno. Durante le serate (il giovedì sera) sarà attivo 
anche il servizio di sorveglianza per i bambini. 
 
LA PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
Durante la S.Messa delle ore 10.00, di domenica prossima 30 ottobre in Duomo a Cormons, avverrà 
il “Rito di presentazione” dei bambini che nel prossimo mese di maggio vivranno la “Festa di Prima 
Comunione”. È  un gesto che coinvolge tutte le Comunità della nostra Unità Pastorale perché tutti 
siamo chiamati ad accompagnare questi bambini nel loro percorso di formazione e crescita, specie 
con l’affetto e la preghiera. 
 
SUL MONTE MATAJUR 
Come tradizione, domenica prossima 30 ottobre alle ore 11.00, ci sarà un momento di preghiera, 
sul monte Matajur, per ricordare le persone care che hanno fatto parte del movimento scout. 
Alcune persone raggiungeranno il Rifugio “Pellizzo” già il sabato precedente. 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMONS 
Venerdì prossimo 28 ottobre alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Trevisan” si riunirà il C.Pa.Pa. 
parrocchiale per definire i dettagli del cammino pastorale dei prossimi mesi. All’ordine del giorno, 
inoltre, la riflessione sul cammino diocesano verso Aquileia 2 (aprile 2012). 
 
RICORDARE PER RINNOVARE L’AFFETTO E LA PREGHIERA 
Anche quest’anno, come ormai tradizione, l’Associazione “Francesca Messina”, promuove per 
lunedì 31 ottobre, alle ore 18.30, nella Chiesa di San Leopoldo, durante la S.Messa prefestiva, il 
ricordo dei “giovani” che hanno fatto parte della Comunità e vivono nella pace del Signore. 
 

IO TI AMO… 
La parola chiave di questa domenica è «amare». È un verbo che oggi attrae, suscita facilmente 
consensi. Spesso l’amore è oggi inteso in modo molto superficiale, come sentimento che 
prende le emozioni, che può essere un giorno intenso e in breve tempo magari scomparire, 
che a volte viene anche invocato per giustificare i nostri comportamenti. Spesso ci si appella 
all’amore, in realtà ci si avvicina all’egoismo: amando si cerca la propria personale 
gratificazione. Nella proposta di Gesù l’amare Dio è, anzitutto, caratterizzato dalla fedeltà.  
Per il cristianesimo vivere l’amore è crescere, avendo come modello l’amore che Dio nutre 
verso l’uomo, un amore fedele, che dura nel tempo, nonostante le infedeltà e i tradimenti 
dell’uomo. (Per questo Dio chiede un amore fedele, che sappia attraversare difficoltà e dubbio, 
che sappia resistere alle tentazioni. Per questo l’amore vero non può ridursi ad emozione…) Al 
verbo amare, nella sua risposta, Gesù affianca anche tre modalità: 
  –  con tutto il cuore: Dio si ama desiderandolo;  
  –  con tutta l’anima: cioè con tutta la vita, fino a donarla nel  dono di sé; 
  –  con tutta la mente: cioè con tutta la volontà di decidersi per  Lui.   
Gesù poi aggiunge una seconda parte al comandamento, simile alla prima: «Amerai il tuo 
prossimo come te stesso». La prima lettura ci presenta una serie di azioni che mantengono, 
ancora oggi, una forte attualità: non molestare né opprimere lo straniero, non maltrattare la 
vedova o l’orfano, non comportarsi da usuraio, non pretendere dal prossimo ciò che gli è 
necessario per vivere, nemmeno per una giusta causa. L‘attualizzazione e la concretizzazione 
del comandamento dell’amore per il prossimo va , quindi, nella direzione della ricerca di 
una giustizia superiore al semplice dare a ciascuno il suo… il discepolo del Signore 
è chiamato a confrontarsi, prima, con questa Parola e, solo dopo, con le norme e 
con i codici… 
 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
TESTIMONI DI DIO 

È la giornata mondiale missionaria. È l’occasione per vivere l’universalità della Chiesa: il vangelo 
non è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto ma è dono da condividere, una bella notizia da 
comunicare. Come ci ricorda il Papa, “questo dono-impegno” è affidato non solo ad alcuni, bensì a 
tutti i battezzati.  Nella settimana che va ad aprirsi segnaliamo due appuntamenti a cui invitiamo 
TUTTE le Comunità: 

Mercoledì 26 ottobre ore 20.30 in Sala Basso: 
 “Il Burundi visto con gli occhi di Marta” 

Incontro con Marta Sodano che racconterà la sua esperienza di volontariato 
 

Giovedì 27 ottobre ore 17.30 in Rosa Mistica:  
Adorazione Eucaristica con l’intenzione missionaria 


