
Unità pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio  	  

  

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  Domenica 27 febbraio 2011	  

 

”QUANTO VALE L’UOMO? UNA VITA… QUELLA DI CRISTO”  
Ci sono momenti nella nostra vita che improvvisamente mettono a dura prova le nostre 
scelte, i nostri valori e, in ultima istanza, tentano di “affogare” la speranza che è presente 
nel cuore dell’uomo. In questi momenti, forse per assurdo, siamo chiamati a “tirare fuori” il 
meglio di noi… in altre parole è indispensabile andare all’essenziale della nostra vita. 

Il discepolo di Cristo parte da una certezza: Dio è ed è presente. Dio si 
occupa di noi, sempre. 
Gesù stesso quindi c’invita a prendere seriamente in mano la nostra 
esistenza… preoccuparsi della propria vita significa fare 
ordine nel nostro cuore!  
Quali sono oggi le nostre priorità? Si è spettatori talvolta di scelte che 
mirano più al benessere fisico che al benessere spirituale: poi basta un 

semplice raffreddore e il nostro “impero” cade, vacilla. La parola di questa domenica non è 
un’accusa alla ricchezza ma un forte richiamo al credente all’uso che ne fa perché la 
ricchezza a sua volta chiede di essere investita per un fine di bene; Che significato diamo 
alla nostra attività lavorativa? Essa, oltre ad essere un mezzo attraverso il quale 
esprimiamo le nostre qualità e potenzialità, è in pari tempo la fonte di sostentamento della 
vita personale, familiare, e sociale in uno stile di fraterna condivisione. Per questo il 
credente è chiamato a mettere al centro della sua vita Dio e la sua Provvidenza… 
Molte volte ci siamo detti che in fondo “l’essenziale è invisibile agli occhi” e il Vangelo 
questa mattina lo indica chiaramente. 
Sappiamo mettere al centro l’essenziale, non lasciamoci ingannare dalle mille sirene che ci 
indicano un’improbabile strada della felicità (il successo, il denaro, l’apparire…), ma 
rinnoviamo lo sguardo verso l’unico che può colmare il nostro infinito bisogno di pienezza.  
Il resto ci assicura Gesù “ci sarà dato in aggiunta” 
 
 
 

LaPreghiera 
 

Siamo esperti, Signore Gesù,  
nel tenere i piedi in due staffe,  
nel lasciare costantemente  
aperta una via di fuga,  
un’uscita di sicurezza,  
nel nome della nostra saggezza, perché, 
come dicono tutti,  
«non si sa mai cosa può accadere». 
 
Così dichiariamo  
la nostra fede e addirittura l’entusiasmo 
suscitato dalle tue parole,  
ma poi non disdegniamo 
di venire a patti con la nostra coscienza, 
 di adoperare mezzi meschini pur di 
assicurarci quei beni che sembrano 

proteggerci in caso di necessità. 
Tu smascheri  
senza mezzi termini la nostra incredulità e 
ci metti davanti  
ad una decisione netta e chiara,  
senza rimpianti: 
o Dio o il denaro,  
o la fede nel Vangelo o il pedaggio pagato 
all’illusione offerta dalla ricchezza e dal 
potere. 

 
Tu chiami per nome tante ansie e affanni 
inutili che hanno un’unica sorgente:  
la nostra incredulità, il nostro bisogno 
spasmodico di circondarci di molti beni,  
per nascondere il vuoto  
che ci portiamo dentro.  
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PrEPARIAMO LA QUARESIMA 
Mercoledì 10 marzo inizia la Quaresima con il gesto “austero” dell’Imposizione delle Ceneri. In 
tutte la parrocchie dell’Unità Pastorale verrà celebrata l’Eucarestia Solenne: a Brazzano alle 18,50; a 
Borgnano e Dolegna alle ore 19.00; a Cormons la Celebrazione della sera sarà alle ore 20.00, 
per permettere a coloro che lavorano di partecipare a questo importante momento della Comunità. 
 

PELLEGRINAGGIO A MADONNA DI ROSA 
Domenica 3 aprile 2011 nel pomeriggio come Unità Pastorale di Cormons ci piacerebbe vivere un 
pomeriggio di spiritualità al Santuario di Madonna di Rosa  vicino a San Vito del Tagliamento. 
Da Dolegna partenza dal piazzale Municipio alle ore 13.45; da Brazzano partenza alle ore 14.00 dal 
piazzale pre Maghet ; da Cormons, Stazione dei treni alle ore  14.00, da Borgnano alle  ore 14,10 in via 
Donizetti. Giunti al Santuario, vivremo un momento di preparazione al Sacramento della 
Riconciliazione e quindi la possibilità di accostarsi ai Padri Confessori. Alle 17.30 la Celebrazione 
della Messa e quindi il rientro a casa per le ore 20.00. Abbiamo prenotato le corriere per cui chi 
volesse partecipare può iscriversi in Ufficio parrocchiale a Cormons (il costo è di 10€) 
 

VITA DI ASSOCIAZIONE 
Domenica scorsa gli Scout della nostra parrocchia hanno riflettuto insieme sul tema 
dell’uguaglianza e sulla ricchezza che ognuno di noi è per l’altro. L’attività dei gruppi continua la 
domenica mattina sia con i Lupetti che con il Reparto. L’AcR ieri pomeriggio ha vissuto un 
pomeriggio particolare andando con gli Educatori e le Famiglie a “trovare” don Sergio a Gorizia 
nella parrocchia di san Giusto.  
Oggi, a Jesolo, un bel gruppo di giovani cormonesi, accompagnati, da don Giovanni partecipa alla 
Festa dei Giovani 2011 dal tema “Venite e Vedrete” 

“7 FEBBRAIO 2008 – 27 FEBBRAIO 2011: GRAZIE DON 

SILVANO 
Sono passati tre anni da quando don Silvano 
Pozzar è entrato nella Vita. È vero: il quel 
mercoledì 27 febbraio si è conclusa la sua 
esistenza terrena ma la fede in Cristo Risorto ci 
ricorda che la vita continua anche oltre la morte. 
Nato a Fiumicello nel 1937, ordinato sacerdote a 
Gorizia nel 1963, don Silvano svolse il suo 
ministero a Staranzano, Grado, a Gradisca nella Chiesa di san Valeriano. Nel 1987 la nomina a 
Parroco di Dolegna. Passano gli anni ma in comunità il ricordo di  don Silvano è ancora grande. Il 
suo sorriso è entrato nei cuori di chi l’ha conosciuto e diventa più che mai “benedizione” per tutti. 
Molti lo ricordano come una persona semplice e buona, “senza fronzoli” che sapeva inserirsi con 
profonda umanità in ogni ambiente dove andava: non stava in Chiesa ad aspettare ma ovunque 
c’era gente, ovunque c’erano eventi, manifestazioni e ricorrenze  lui era sempre presente.  
Amava Dolegna e le sue 7 Chiese… cercando di “costruire” tra le persone il senso di 
appartenenza alla comunità a tutti i livelli, parrocchiale e sociale; ricordare oggi don Silvano 
significa rilanciare questo suo insegnamento: consolidare e far crescere il gusto di camminare 
insieme. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI: FARE MEMORIA DI UN “SI” IN COMUNITÀ 
Chissà… forse per la “società” moderna, per gli uomini di “cultura” (con la “c” 

minuscola) ricordare l’Anniversario del matrimonio e con esso sottolineare la 
bellezza della famiglia come fondamento della società… viene visto 

come “tempo perso”, “cose inutili”… Per noi, no! Il matrimonio in 
Cristo non è il contratto che si stipulava nell’antichità, ma è vocazione… Chiamata a 
realizzare la propria vita donandosi all’altro. Troppo spesso ci si dimentica la profondità di quella 
promessa: “io accolgo te” per dirsi che siamo insieme per aiutarci a trovare la felicità, il senso della 
vita, siamo insieme per camminare incontro alla pienezza che è Dio…  Durante l’anno molte 
coppie faranno memoria di quel “si” circondati dai figli, nipoti e amici. Nella giornata di oggi, si 
dirà “grazie” al Signore, insieme: tante volte abbiamo ripetuto che la Comunità è Famiglia di 
Famiglie per cui celebrare l’anniversario diventa momento di festa per tutti. Scrive mons. Carlo 
Maria Martini: “L'amore che vi ha persuasi al matrimonio non si riduce all'emozione di una stagione 
un po' euforica, non è solo un'attrazione che il tempo consuma. L'amore sponsale è la vostra 
vocazione: nel vostro volervi bene potete riconoscere la chiamata del Signore.  Il matrimonio non è 
solo la decisione di un uomo e di una donna: è la grazia che attrae due persone mature, consapevoli, 
contente, a dare un volto definitivo alla propria libertà. Il volto di due persone che si amano rivela 
qualcosa del mistero di Dio. “   
 
 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 28/02 

Ore 20.30, Sala Muhli Centro Pastorale Trevisan – Incontro Volontari Parrocchia Cormons 
 MARTEDÌ 01/03  

o Ore 20.00, Piazzale Sfiligoi – ritrovo Animatori Grest per Corso Formazione  
 MERCOLEDÌ 02/03 

o Ore 18.00, Chiesa di Scriò – Messa in sloveno 
 GIOVEDÌ 03/03 

o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 
 VENERDÌ 04/03 

o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 
 DOMENICA 6/03 

Ore 15.00, Palazzetto dello Sport a Cormons, Festa di Carnevale 2011 


