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INSIEME 

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

Domenica  25 settembre 2011	  

“Fare la volontà del Signore ” 

La Preghiera 
Le tue parole, Gesù, provocano un 
brusco e duro risveglio. Eppure esse 
mi richiamano alla realtà e mi 
pongono, senza tanti preamboli, la 
domanda decisiva: 
 
Sono disposto a convertirmi, a 
cambiar modo di agire e di pensare? 
Sono pronto a lasciare i percorsi 
abituali per mettermi 
veramente sulle tue vie, sui tuoi 
passi?  
 
Oppure continuo ad illudermi con le 
mie professioni di fede, con le mie 
dichiarazioni di intenti, con i miei 
discorsi sui princìpi? 
 
 
 

Sono abile, Gesù, a maneggiare le 
parole, ma finisco col perdere di 
vista ciò che conta veramente ai tuoi 
occhi: le mie scelte, le mie decisioni, 
i comportamenti che segnano questa 
mia esistenza.  
 
Lo riconosco, Gesù: mi sento di casa 
nel tuo vangelo, 
a mio agio tra le tue parabole, al 
punto da ritenere che mi possa 
bastare la loro conoscenza, un 
cristianesimo che passa per la testa e 
non smuove affatto il cuore, un 
cristianesimo che colora l’esterno e 
non raggiunge mai il profondo, un 
cristianesimo che si accontenta dello 
scenario e non produce alcuna 
conversione. 
 (Roberto Laurita) 

O Padre, sempre pronto ad 
accogliere  pubblicani e 
peccatori  appena si 
dispongono a pentirsi di 
cuore,  tu prometti vita e 
salvezza  a ogni uomo che 
desiste dall’ingiustizia:  il 
tuo Spirito ci renda docili 
alla tua parola  e ci doni 
gli stessi sentimenti  che 
sono in Cristo Gesù  
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXVI Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Appuntamenti della Settimana 
 DURANTE TUTTA LA SETTIMANA LA S.MESSA VESPERTINA SARÀ CELEBRATA NELLA CHIESA DI SAN LEOPOLDO: 

ORE 18.00 PREGHIERA DEL ROSARIO – ORE 18.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

 MARTEDÌ 27/09 
o Ore 18.30 sala Caminetto- Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Commissione Famiglie 

 

 MERCOLEDÌ 28/09 
o Ore 20.30, sala Muhli – Centro Pastorale “Trevisan”: Primo Incontro Ronpiscena 

Informazioni: 
Domenica scorsa, durante le S.Messe a Cormons, abbiamo raccolto € 890,00 in favore delle popolazioni del 
Corno d’Africa che stanno soffrendo la carestia e che sono state devolute interamente alla Caritas 
Diocesana. Chi desiderasse dare il proprio contributo può venire in Ufficio parrocchiale. 

 
IL PROSSIMO MESE DI OTTOBRE PRESSO LE SEDI della Banda della “Società culturale artistico e 
filarmonica” di Cormons RIPRENDONO I CORSI DI STRUMENTO AD INDIRIZZO BANDISTICO (A FIATO E A 
PERCUSSIONE) RIVOLTI AI RAGAZZI A PARTIRE DAI 6 ANNI ED IL CORSO DI PROPEDEUTICA  MUSICALE, ANCHE 
PER I PIU’ PICCOLI. Sul portale del sito web www.chiesacormons.it potrete trovare varie informazioni. A tal 
proposito invitiamo tutti gli interessati alla riunione di presentazione dei corsi che si terrà Lunedì 26 
settembre alle ore 20.30 presso la sala civica di Borgnano in via Puccini. 

Promemoria 1 
 

Domenica 2 ottobre 
Festa della Madonna del Rosario 

A Cormons le S. Messe del mattino 
saranno celebrate tutte in San Leopoldo 

ore 07.30 – ore 08.30   
ore 10.00: segue Processione in Duomo 
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CATECHESI 
Sono ripresi la scorsa settimana gli incontri di catechesi per i bambini/e che durante quest’anno 
pastorale vivranno la “tappa” della Festa di prima Comunione. Nella settimana che va ad aprirsi i 
bambini di III elementare inizieranno il loro itinerario di catechesi: a Cormons, il mercoledì dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso il Centro pastorale 
“Trevisan”; a Borgnano, il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nelle sale attigue la Chiesa 
parrocchiale. 
Domani, lunedì 26 settembre, s’incontreranno i giovani delle Superiori per iniziare o riprendere il 
loro cammino di catechesi: l’appuntamento, per coloro che sono nati nel 1996, è alle ore 19.15 
presso la Sala Muhli del Centro Pastorale; i giovani del 2°Anno sono attesi, nel consueto orario, alle 
ore 18.30 (sempre lunedì 26/09). 
 

COMMISSIONE FAMIGLIE 
Nel Calendario Pastorale consegnato la scorsa settimana, abbiamo ricordato il prezioso contributo 
che “Genitori a confronto” ha dato alle nostre famiglie e alle comunità. Volendo riprendere questo 
percorso, invitiamo i genitori ad un incontro di programmazione (Commissione Famiglie) martedì 
27 settembre alle ore 18.30 presso la Sala Caminetto del Centro pastorale “Trevisan”: l’incontro 
è aperto a tutti coloro che desiderano “dare una mano” nella costruzione degli itinerari di 
formazione per genitori. 
 

CATERING SANT’ADALBERTO 
A nome della Comunità, anche da Settimana Insieme, desideriamo ringraziare le tante persone che 
in queste settimane hanno prestato tempo, mani,  entusiasmo per sostenere le opere del 
Ricreatorio portando avanti l’esperienza del Chiosco; il gruppo  “Catering sant’Adalberto” è un 
punto fisso per le tante attività che vengono portate avanti in parrocchia. Per rinnovare questo 
“grazie” e per vivere una serata di “non lavoro ma conviviale” tutti i volontari del Catering sono 
attesi in Centro Pastorale venerdì 7 ottobre alle ore 20.30. 
 

I ROMPISCENA 
Anche quest’anno “i Rompiscena”, il gruppo teatrale del Ric, hanno intenzione di allestire uno 
spettacolo. L’esperienza del Teatro aiuta i giovani ad esprimersi ed, attraverso l’impegno con 
divertimento, anche a crescere e a migliorarsi.  Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 28 
settembre alle ore 20.30 presso la sala Muhli del Centro pastorale “Trevisan”. L’invito è aperto a 
tutti coloro che desiderano provare l’esperienza (e la magia) del Teatro: ogni aiuto, anche solo nella 
preparazione tecnica (scenografie, costumi, luci, audio) sarà bene accetto. 
 

18° RASSEGNA CORALE 
Sabato prossimo 1 ottobre, come tradizione, la Coral Mont Quarin organizza la 18° Rassegna Corale 
presso il Teatro Comunale con inizio alle ore 20.30. I cinque cori presenteranno vari brani tratti dai 
loro programmi concludendo tutti insieme con il celebre “Va pensiero” di Verdi. 

“ACCOGLIERE L’INVITO DEL SIGNORE E  VIVERLO NELLA PROPRIA STORIA” 
La parabola di questa domenica è breve. È, però, chiara, precisa e giunge fino al cuore di 
chi l’ascolta: tu come sei? In chi ti riconosci? 
“Avere un Dio incarnato” costringe la nostra spiritualità ad incarnarsi, obbliga la nostra 
preghiera a diventare azione, porta i nostri discorsi alla verifica continua nelle azioni. La 
nostra non è una religione che si esaurisce nella preghiera e nel culto: quando, questo 
succede, il rischio di perdersi è grande. La storia di questi duemila anni di Cristianesimo 
ce lo ricorda. Ecco perché lo Spirito soffia e fa sorgere i “vari”  San Francesco, i don Bosco, 
le Madre Teresa: per aiutarci a vivere da adulti coerenti la nostra fede! E allora, 
anche se disturba, dobbiamo chiedercelo: quanto influisce la nostra fede sulla nostra 
vita? Quanti gesti sono cambiati da quando il Vangelo è entrato nella nostra storia? 
Questa riflessione ci obbliga ad essere estremamente concreti, sinceri con noi stessi.  
Scrive Paolo Curtaz “la Parola ci chiede di essere concreti, a due livelli: il primo 
riconoscendo che credere in Dio non significa fare un bel ragionamento o un bell'atto 
sentimentale chiuso in se stesso. Mi chiedo: è possibile essere "credenti non praticanti"? 
Cioé credere nel Dio di Gesù Cristo (non quello più approssimativo che ho nella mia 
testa!) e non desiderare di conoscerlo di condividerlo, di celebrarlo? Un po' come dire: 
"sono innamorato non praticante"... ma che significa? Il "dire" la nostra fede significa 
renderla presenza concreta nella comunità.  
Il secondo livello di riflessione è lo spazio che la nostra fede, il nostro culto occupa nella 
nostra vita. Corriamo il rischio di vivere a compartimenti stagni: tiriamo fuori Dio cinque 
minuti al giorno, un'ora a settimana, finita la benedizione della Messa, amen, la vita ci 
aspetta fuori, Dio lo teniamo nei tabernacoli... Ho paura quando celebriamo il Dio della 
vita e fuori compiamo gesti di morte. Ho paura quando cantiamo l'amore che ci ha riuniti 
e fuori stoniamo con il nostro egoismo.” 
Il pane che spezziamo ci sostenga nella nostra fede e ci dia forza per viverla dentro la vita 
di ogni giorno. 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A CORMONS 
Domenica prossima 2 ottobre la Comunità di Cormons si riunirà nella Chiesa di San Leopoldo per 
celebrare l’Eucarestia e per rinnovare l’atto di affidamento della parrocchia a Maria, venerata con 
il titolo di “Beata Vergine del Rosario”. Tutte le celebrazioni della mattina di domenica 
prossima si terranno nella Chiesa di San Leopoldo (per cui le S.Messe di Rosa Mistica e del Duomo 
vengono trasferite). La S.Messa delle ore 10.00, accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto, sarà 
presieduta da don Federico Butkovic: sarà l’occasione per ringraziarlo per quanto fatto 
nella comunità cormonese. Al termine della Celebrazione Eucaristica vivremo la Processione 
lungo via Zorutti, viale Friuli, Piazza Libertà, Via Matteotti per terminare in Duomo. Seguirà la 
festa in Centro Pastorale “Trevisan”. 
 


