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“Domanda: Salomone oggi sarebbe deriso?”  

La Preghiera  
 
Ci sono momenti decisivi in cui si gioca 
tutta la nostra esistenza:  
è allora che bisogna essere pronti a 
perdere ogni cosa pur di assicurarsi ciò 
che conta veramente, la nostra 
partecipazione alla tua pienezza, al 
tuo Regno.  
 
Nessun rimpianto,  
in quel frangente,  
per quello che si lascia,  
per quello che si deve necessariamente 
abbandonare,  
ma piuttosto la gioia di entrare in una 
condizione nuova,  
al di là di ogni nostro sogno e desiderio. 
 
 
Ecco perché, Gesù, quello che appare 
come un gesto sconsiderato è invece 

segno di grande saggezza.  
Che importa se occorre 
vendere tutti i propri averi pur di 
garantirsi il possesso di quel 
campo? In esso c’è un tesoro 
inestimabile! 
 
Che importa se si è obbligati a 
disfarsi di ogni proprietà pur di 
arrivare ad avere quella perla di 
valore smisurato? La sua bellezza e 
il suo valore 
ci ricompensa di tutto quello che si è 
sacrificato! 
 
Pur di entrare nel tuo Regno, Gesù, 
pur di condividere la tua gioia, io 
sono pronto a disfarmi di ogni cosa. 
 
  (R. Laurita) 
 

Oggi, nel pomeriggio, accompagnati dalle 
famiglie, i bambini e i ragazzi dell’Acr partiranno 
alla volta di Malborghetto per vivere il tanto 

atteso Campo Estivo, momento forte e conclusivo dell’anno associativo. Domenica prossima, 31 
luglio, nella mattinata la S.Messa a Malborghetto sarà celebrata da don Paolo, a conclusione del 
campo. 

PRO-MEMORIA…TEMPO DI VACANZA… 
Ormai con l’evoluzione della tecnologia, anche se lontani, siamo facilmente in comunicazione tra 
noi… Ecco allora la proposta: ai monti o al mare, in Italia o all’estero… visitate il portale dell’Unità 
Pastorale: www.chiesacormons.it .   

Ogni giorno troverete nuovi articoli ed informazioni  
direttamente dalla  Parrocchie o dai Campi estivi 

O Padre, fonte di sapienza, 

 che ci hai rivelato in Cristo 

 il tesoro nascosto e la perla 

preziosa,  concedi a noi il 

discernimento dello Spirito, 

 perché sappiamo apprezzare 

fra le cose del mondo  il 

valore inestimabile del tuo 

regno,  pronti ad ogni 

rinunzia  per l’acquisto del 

tuo dono.  
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XVII Domenica  

del Tempo Ordinario) 
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FESTA DEI SS. GIOACHINO ED ANNA 
Martedì 26 luglio ricorre la festa dei genitori di Maria: Gioachino ed Anna. I Vangeli apocrifi parlano 
delle loro difficoltà ed è logico pensare che certamente Dio li ha chiamati a partecipare al mistero di 
Gesù, di cui hanno preparato l'avvento; però ora rimane loro solo la gioia e la gloria di essere stati 
genitori della Madonna. È un incoraggiamento alla nostra fiducia: Dio è buono e nella storia 
dell'umanità, storia di peccato e di misericordia, ciò che resta alla fine è la gioia, è il positivo che 
Egli ha costruito in noi.  
A Cormons, alle ore 09.00, sul sagrato della Chiesa del Monte Quarin, come tradizione, verrà 
celebrata la S.Messa solenne accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto e presieduta da mons. 
Sergio Ambrosi. 
A Brazzano, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Giorgio sul colle, don Fausto presiederà la 
Celebrazione Eucaristica in onore dei “nonni” del Signore. 
Confidiamo nella presenza delle Comunità specie quanti portano i loro nomi (Gioachino, Chino ed 
Anna) e quanti sono “nonni”. 
 

FESTA E SPORT 
Venerdì sera si è concluso il “Torneo vecchie glorie C.Pocar”, che ha fatto seguito a quello intitolato 
a “M.Bigot”. Sappiamo che il ricavato dei tornei, organizzati dagli amici del “Leon Bianco”, sarà 
destinato ad opere di solidarietà ed in particolare al sostegno delle attività svolte dalle “Suore della 
Provvidenza” in Romania ed in Africa. 
Con questa sera, il calcio lascia lo spazio al Basket. Infatti, ritorna al Centro Pastorale “Trevisan”, il 
tradizionale appuntamento del “Torneo dei Borghi” organizzato dall’Alba. Continuano così le serate 
di sport e festa presso il Ric. 
 

BORGNANO 
Sabato 30 luglio la S.Messa prefestiva delle ore 19.30 sarà celebrata nella Chiesa di Santa Fosca sul 
colle.   
 

LA LITURGIA DELLA SETTIMANA 
Oltre ai Ss. Gioachino ed Anna, in questa settimana la Liturgia c’invita a ricordare altre grandi figure 
di santi. 
Lunedì 25 luglio: San Giacomo. Detto il Maggiore, è venerato nell’antico e famoso Santuario di 
Santiago de Compostela, meta di tanti pellegrini. Fu il primo dei Dodici a morire martire, decapitato 
per ordine di Erode Agrippa verso l’anno 44. Lo troviamo rappresentato nell’altare maggiore del 
Duomo di Cormons, sulla destra. 
 

Venerdì 29 luglio: Santa Marta. Molti la ricordano per la sua premura verso Gesù, una premura 
non totalmente apprezzata dal Maestro. Eppure Marta, per noi discepoli del Cristo, è l’immagine 
del credente che si fida. Avremmo risposto anche noi, come lei, a Gesù che le domandava se 
credeva veramente in lui “Si o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio”? 

“OLTRE LA RICCHEZZA… OLTRE IL POTERE… LA SAPIENZA”  
 Che cosa avrebbe potuto domandare a Dio un giovane re, forse più timoroso che 
ambizioso? Avrebbe potuto domandare per sé e per il suo popolo prosperità, ricchezza, 
potere, dominio: chi avrebbe potuto rimproverarlo per una simile preghiera? Ma 
Salomone inaspettatamente (o forse no) chiede il dono della sapienza. Che cosa sia 
questa sapienza lo dice chiaramente la stessa pagina biblica: è il «cuore docile» che sa 
«distinguere il bene dal male», è il «discernimento nel giudicare». 
È sempre attuale la sapienza, quella capacità, dono dello Spirito, di valutare ogni realtà 
umana nella luce della Parola di Dio, di riconoscere il giusto valore ad ogni esperienza, di 
cogliere in ogni momento storico i segni del Regno, di discernere ciò che è secondo la 
volontà di Dio. La sapienza è un dono che riguarda tutti: è guida per i più piccoli nella 
costruzione dell’uomo di domani, grazie all’accompagnamento di educatori saggi; è guida 
per gli adulti nelle scelte orientative della loro vita e nell’impronta che possono dare alla 
vita sociale; è guida per gli anziani che si avvicinano al passaggio verso la vita eterna, 
ancora più sensibili ed attenti a ciò che nella vita terrena ha davvero valore. 
Preziosa la sintesi dell’esegeta Antonio Marangon quando scrive: «La sapienza è dunque 
un cercare, un discernere, dentro la cronaca degli uomini, le vie del bene e del piano 
provvidenziale di Dio riguardo ad ogni situazione e/o persona; intravedere ed indicare 
come Dio guida e chiama singoli e comunità alla ‘vocazione’ che viene dall’alto, e non 
secondo soluzioni ‘pratiche’ e di semplice ‘opportunità umana’». 
Saper discernere… Ecco, allora, la pagina del Vangelo che diventa stupenda 

attualizzazione del discernimento: quali sono considerati i veri 
tesori nella vita di una persona? Forse la salute, il lavoro, 
la famiglia, una vita tranquilla senza grandi turbamenti? 
La Parola di Dio, volendoci trattare da adulti e non da 
bambini, ci chiede di andare al di là di noi stessi. Ciò che 
rende felice l’uomo è la realizzazione piena di quello che 
lui è e questa “felicità” si trova quando l’uomo si apre a 

Dio. 
L’Eucarestia che celebriamo, nel giorno del Signore, è 
l’occasione che ci viene regalata per rimettere “ordine” 
nella nostra vita, per ricevere dal Pane spezzato la forza di 

attuare ciò che la Parola ci suggerisce. Troppo spesso la paura di 
non farcela ci fa desistere dal cambiare…  


