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

  

La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica  30 ottobre 2011	  

 

“La coerenza della fede nelle scelte della Vita “ 
O Dio,  
creatore e Padre di tutti, 
donaci la luce del tuo Spirito, 
 perché nessuno di noi ardisca 
usurpare la tua gloria,  
ma, riconoscendo in ogni uomo 
 la dignità dei tuoi figli,   
non solo a parole, ma con le 
opere,  ci dimostriamo 
discepoli dell’unico Maestro 
che si è fatto uomo per amore: 
Gesù Cristo Nostro Signore 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXXI Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Promemoria  
 

Domenica 6  novemebre 
BRAZZANO 

Festa del Ringraziamento 

Promemoria  
 

Giovedì 3 novembre ’11 
Ore 20.30 – Sala Basso 

Genitori a confronto 

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 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 14.00 Preghiera di Suffragio segue in cimitero Benedizione delle Tombe 
a Mernico (Chiesa), ore 15.30 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 10.00 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 

"Molti commettono l’errore  
di considerare 

la morte come l’opposto della vita, 
dimenticando che 

l’opposto della morte è la nascita, non la vita.  
La vita è un fiume: 

la nascita è la sua sorgente, 
la morte è la sua foce. 

 Entrambe, nascita e morte,  
non sono che soglie". 

(Sebastiano B. Brocchi) 

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. 
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RINGRAZIAMENTO A BRAZZANO 
Domenica prossima 6 novembre sarà la Comunità di Brazzano a ritrovarsi insieme a ringraziare il 
Signore per i frutti della terra. È un giorno importante: il pranzo comunitario, che segue l’Eucarestia 
delle ore 10.30 e la benedizione dei mezzi agricoli, è l’occasione per continuare a stare insieme, 
rinnovando la bellezza del nostro essere Chiesa. 
 
GENITORI A CONFRONTO: DAL NASCONDINO ALLA CONSOLLE 
Giovedì prossimo 3 novembre, alle ore 20.30 presso la Sala Basso del Centro Pastorale 
“Trevisan” il prof. Francesco Pira aiuterà i genitori presenti a riflettere sul tema del gioco.  
“L’identificazione di nuove forme di gioco, di nuovi modi di giocare chiede a noi adulti di 
interrogarci sulla dimensione del “tempo ludico” dei nostri bambini e ragazzi. I videogiochi entrano 
a far parte dell’universo dei bambini già a partire dai 6 anni. Non solo: a partire dai sei anni, gli 
strumenti di comunicazione si integrano nel loro spazio ludico. Non esiste più una demarcazione 
netta tra gioco tradizionale e gioco virtuale, è cambiata la dimensione della costruzione del 
racconto e la narrazione del fantastico. Sono proprio i bambini ed i ragazzi, i pionieri di questa 
nuova “era”, sono loro che stanno  sperimentando più degli adulti modi nuovi di fare cultura 
attraverso le diverse forme in cui il gioco si esprime”. 
Durante l’incontro sarà attivo il servizio di assistenza ed animazione per i più piccoli in sala Muhli. 
 
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE E RINGRAZIAMENTO ALLA CHIESA DELLA SUBIDA 
Sabato prossimo, 5 novembre alle ore 17.00, nella Chiesa della Subida, l’Arcivescovo conferirà il 
Sacramento della Confermazione ad alcuni ragazzi della Comunità slovena. In quest’occasione, alla 
presenza del Pastore della nostra Chiesa diocesana, verrà celebrato anche il Ringraziamento.  
 
PREPARIAMO IL MESE DI NOVEMBRE 
In questo mese di novembre saranno tanti gli appuntamenti formativi, liturgici e catechetici ai 
quali le nostre Comunità saranno invitate a partecipare; ne ricordiamo, fin d’ora alcuni: 

 Lunedì 7 novembre: in Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”, verrà 
presentata “NOI ASSOCIAZIONE” , l’associazione che a livello nazionale coordina più di 
cinquemila oratori e ricreatori. L’incontro, proposto dal Parroco, in accordo con i Consigli 
Parrocchiali di Cormons, desidera raccontare la storia dell’oratorio e cercare di capire quali 
nuove strade possono essere percorse per dare continuità all’attività del Ric. 

 Domenica 13 novembre, dopo la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, presso le sale 
della “Cjase del Plevan”, l’Ufficio Stampa di “Web&Voce” invita tutte le Comunità ad un 
incontro con il dott. Mauro Ungaro, Direttore di Voce Isontina, sul tema: “Mass-Media e 
Vangelo: una grande opportunità!”. È passato un anno dalla “nascita” del portale 
della nostra Unità Pastorale e l’incontro desidera essere l’occasione per festeggiare il… 
“primo compleanno”.  

UNA PROVOCAZIONE PER NOI ADULTI… PER CRESCERE INSIEME !!! 
 

“Se la Messa è importante perché i miei genitori non vengono quasi mai?”, chiede 
Gabriele alla catechista. 
Gabriele è un po' imbronciato… 
Questa mattina, avrebbe voluto dormire più a lungo e poi al risveglio vedere il suo cartone 
preferito e giocare: non è forse domenica? La mamma però lo ha svegliato per tempo e gli ha 
detto: «Vestiti in fretta, perché devi andare alla messa. Ti accompagna papà!». Papà, però, non si 
ferma e va a sbrigare le sue cose. 
 
La S.Messa è una festa 
Caro Gabriele, a volte anche i grandi sbagliano, dice la catechista. Pensano che la messa sia come 
la scuola a cui vanno solo i bambini e poi i ragazzi fino a una certa età. E poiché vogliono il bene 
dei loro figli, desiderano che approfittino di questa occasione per imparare. Dimenticano, però, 
che la Messa non è una scuola, ma una grande festa, la festa settimanale del «grazie»! 
E la festa non è solo per i bambini, ma per tutti i cristiani che insieme a Gesù ringraziano Dio Padre 
per tutti i suoi doni. 
 
Condividiamo la stessa Parola, lo stesso Pane 
Inoltre durante la celebrazione eucaristica (questa parola, eucarestia, significa proprio 
«grazie») possiamo ascoltare la Parola di Dio che ci fa capire ciò che è veramente necessario per 
essere felici. Ma soprattutto spezziamo e condividiamo lo stesso Pane - che è Gesù - proprio come 
una famiglia riunita intorno alla stessa tavola. 
È un gesto che facciamo per ricordare che Gesù è in mezzo ci noi e ci invita a vivere come fratelli. 
Vedi dunque quante cose importanti avvengono in quella mezz'ora che ci troviamo insieme? La 
messa domenicale è come un sole che illumina tutta la settimana. È proprio un privilegio 
parteciparvi! 
 

Che la festa cominci! 
Purtroppo alcuni genitori si fanno prendere dalle tante cose 

da fare e perdono questa meravigliosa occasione di festa! 
Ogni bambino però può portare a casa un po' della luce che 
riceve durante la messa e magari può dire ai suoi genitori: 
«Mamma, papà, perché la prossima domenica non 

facciamo festa insieme? Gesù ci invita tutti… bambini e 
adulti… giovani e anziani… “  

La comunità? Famiglia di famiglie. 
 


