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" OGGI... VENGO A CASA TUA"
 Al di la di cosa è o non è peccato, la Parola di questa domenica c’invita a riflettere 
sulla pedagogia di Dio, sul suo “modus operandi” verso l’uomo. Il primo punto del 
programma di Dio è l’attesa…Gesù non giudica Zaccheo, lo aspetta. Dio attende 
l’uomo, non vuole violentarlo ma attende il suo libero “sì”. 
Al secondo punto del suo programma è la “ricerca”. Dio va in cerca dell’uomo… le 

prime parole che Dio rivolge all’uomo nella Bibbia sono 
infatti, “Adamo, dove sei?”. Dio ci cerca, lui prende 
l’iniziativa; Dio ci ama, senza giudicarci. In fondo siamo noi a 
cercare colui che ci cerca! La nostra vita però, a volte è una 
specie di nascondino, lasciamoci raggiungere, finalmente! 
L’amore di Dio precede la nostra conversione. Dio non ci ama 

perché siamo buoni ma, amandoci, ci rende buoni. Gesù non chiede: dona, senza 
condizioni. 
Se Gesù avesse detto: “Zaccheo, so che sei un ladro: se restituisci ciò che hai rubato 
quattro volte tanto, vengo a casa tua”, Zaccheo sarebbe rimasto sull’albero. 
Dio precede la nostra conversione, la suscita, ci perdona prima del pentimento, e il 
suo perdono ci converte: è talmente inaudita e inattesa la salvezza, che ci porta a 
conversione.
Forse Zaccheo sale su quell'albero per curiosità o per non farsi vedere dalla folla...  
Ma alla fine scende "pieno di gioia" e accoglie Cristo nella sua casa. Anche noi 
dobbiamo scendere dai nostri alberi, dai nostri falsi pregiudizi su Dio. Oggi Cristo 
stesso pronuncia il nostro nome. Non importa chi siamo, né quanta strada abbiamo 
fatto o che errori portiamo nel cuore. 
Non importa se scrutiamo il passaggio del Rabbì per curiosità. Oggi, adesso, Gesù 
vuole entrare nella nostra vita. Per questo diventa Pane. 

lapreghiera

La chiave di tutto, 
Gesù, è in quella frase, 
all ’apparenza così semplice, 
che hai rivolto a Zaccheo, 
toccando il suo cuore: 
«Oggi devo fermarmi a casa tua».

Sì, lo sapeva bene Zaccheo 
che la sua casa non era amata, 
a causa sua e dei suoi sottoposti, 
del loro mestiere odioso 
e del modo spregiudicato con cui lo 
esercitavano, calpestando la giustizia, 
facendosi be!e della penuria 
dei poveri e degli indifesi.

Sì, lo sapeva bene Zaccheo 
che da lui e dalla sua casa 
i giudei osservanti 
si tenevano scrupolosamente alla larga... 

Tutti, ma non tu, Gesù, 
perché per te ogni casa 
merita di essere visitata 
per ricevere la grazia di Dio, 
perché per te in ogni uomo si nasconde, 
anche se coperto da nefandezze ignominiose, 
un figlio di Abramo, uno che cerca Dio, 
che desidera cambiar vita e avere pace e 
gioia.

È questo che ha toccato Zaccheo: 
la sua scelta mostra 
come non si sia trattato 
di una conversione superficiale.

(Roberto Laurita)

lapreghiera (Tutti i Santi)

Troppe volte, Gesù, 
noi ci siamo lasciati 
scoraggiare ed abbattere dal rumore 
provocato dalla cattiveria e 
dall ’arroganza, dalla violenza e 
dall ’oppressione.

Troppe volte, Gesù, noi ci siamo lasciati 
intimorire e ridurre al silenzio dall ’egoismo 
di chi pensa solo a se stesso 
e difende privilegi ingiusti, 
dalla tracotanza 
di chi calpesta diritti sacrosanti 
e cerca di sfuggire alla giustizia, 
ricorrendo al denaro o al potere.

Oggi tu ci inviti a rialzare la testa, 
a guardare la storia 
con i tuoi occhi limpidi e saggi. 
Così possiamo scoprire 
che la bontà e la mitezza, 
la misericordia e la compassione 
sono più di!use di quanto sembra. 

Vi sono uomini e donne, infatti, 
di ogni tempo e di ogni luogo che, 
mettendosi al tuo seguito, 
hanno vissuto le beatitudini, 
hanno a"dato a Dio la loro vita.

E Dio ha mantenuto la sua promessa, ha 
fatto di loro i cittadini del Regno, ha dato 
loro la gioia di pronunciare assieme a te
l ’ultima parola sulla storia.



Ricordiamo gli appuntamenti liturgici dei prossimi giorni:
1 - 2 Novembre: Giorni della Memoria

Domenica 31 ottobre: S. Messa alle ore 18.30 in Duomo
Ricordo dei “giovani Defunti”

Lunedì 1° novembre: Festa di tutti i Santi
L’orario delle S. Messe è festivo.

Al pomeriggio alle ore 14.30 incontro di preghiera nei Cimiteri di
 Borgnano, Brazzano, Cormons e Dolegna del Collio 

Martedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli Defunti.
Orario delle S. Messe: 

ore 7.30 Rosa Mistica - ore 11.00 al Cimitero centrale di Cormons
Alla sera nelle Comunità

Solenne Celebrazione Eucaristica in su!ragio di tutti i  Defunti. 
Saranno ricordati nominativamente i Defunti di quest’anno.

ore 18.30 Duomo a Cormons
ore 18.50 Brazzano   /   ore 19.00 Borgnano

REDAZIONE GIORNALISTICA DELL'UNITA' PASTORALE
Tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio di questo anno pastorale era la 
costituzione di un U"cio stampa per tutta l'Unità Pastorale che potesse gestire nel 
tempo una pagina di Voce isontina e tenere aggiornato il sito web di prossima 
inaugurazione. Sarebbe bello che ogni comunità fosse rappresentata in questa nuova 
avventura. E' stato programmato un primo incontro per mercoledì 3/11 alle ore 19.00 al 
Centro Pastorale "Trevisan". Tutti coloro che sono interessati sono invitati a partecipare. 
Domenica 14/11 alle ore 11.15 verrà inaugurato il sito web della nostra unità pastorale. 
L'indirizzo internet è www.chiesacormons.it. Grazie di cuore a chi già da alcuni mesi sta 
lavorando al progetto e grazie, fin d'ora,  a quanti accoglieranno l'invito per portarlo 
avanti.

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Domenica scorsa tutte le o!erte delle nostre Celebrazioni sono state inviate al Centro 
Diocesano per il sostegno dei nostri missionari. Nello specifico a Cormons sono stati 
raccolti # 2650 di cui #550 a Rosa Mistica; a Borgnano  # 520; a Brazzano #254,97; a 
Dolegna # 125,00. Grazie per aver accolto l'invito al quale è necessario a"ancare 
sempre il ricordo nella preghiera.

LA CHIESA di SAN GIORGIO
Venerdì 5/11 alle ore 20.30 presso la Sala Conferenze dell'Oratorio a Brazzano verrà 
presentato il volume "La Chiesa di San Giorgio a Brazzano e il suo antico territorio" a 
cura di Hans Kitzmüller.  La pubblicazione, inserita nel contesto più ampio della storia 
delle Chiese Isontine, viene edita anche grazie al contributo della Banca di Credito 
Cooperativo di Lucinico, Farra e Capriva. 

SUL MATA JUR
Il gruppo del MASCI e rispettivi amici oggi sono in uscita al Matajur. Presso la cappella 
in cima al monte don Giovanni celebrerà la Santa Messa alle ore 11.00. L’incontro poi 
continuerà al rifugio “Pellizzo”, con un momento di agape fraterna.

CAMMINI ASSOCIATIVI
Scout e ACR hanno ripreso i loro cammini formativi all'interno delle nostre Comunità. 
Sabato prossimo 5 novembre l'Azione Cattolica dei Ragazzi vivrà la Festa del Ciao a cui 
sono invitati tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare alla III media; coloro che 
invece desiderano vivere l'avventura della "giungla" possono trovarsi con i Lupetti ogni 
domenica a Cormons alla messa delle ore 10.00 in Duomo e poi al Centro pastorale.
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NOVEMBRE: MESE DEL RINGRAZIAMENTO
Anche quest’anno celebreremo nelle nostre Comunità la giornata 
del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo: è 
un’occasione sempre preziosa per esprimere riconoscenza a quanti 
operano nel mondo rurale e ci procurano il nutrimento quotidiano 
mediante un lavoro impegnativo e spesso faticoso. Diventa anche 

occasione privilegiata per riflettere sull'uso che facciamo del Creato e sulle questioni 
legate al mondo dell'agricoltura. Domenica prossima saranno le Comunità di Borgnano 
e Brazzano a vivere l'Eucarestia domenicale con questa specifica intenzione. Anche la 
Comunità slovena nella "Chiesa della Subida" s'incontrerà per ringraziare il Signore. 
Nelle prossime settimane anche a Dolegna del Collio (l'11 novembre) e Cormons (21 
novembre) verrà celebrata la giornata,  che quest'anno è incentrata sulla frase del salmo 
144 "Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente".

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI nel mese di ottobre
In questo mese come comunità ci siamo stretti alle famiglie di Enzo Stecchina (n.1947), 
Bianca Decorte (n.1937), Edoardo Godeas (n.1938), Claudio Prevedini (n.1946), Otello 
Brumat (n.1941), Michele Milazzo (n.1945), Aurora Bastiani (n.1932). Ricordiamo anche 
Suor Nardina (n.1919) della Comunità delle Suore della Provvidenza.


