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PREGARE: DIALOGARE CON IL SIGNORE 

PROMEMORIA  
Sabato 11 febbraio 2012 

In occasione del Triduo di Santa Fosca, Patrona di Borgnano 
ore 19.00 nella Chiesa di Borgnano  

 

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Dino 
 

ECCEZIONALMENTE SONO SOSPESE LE S.MESSE A CORMONS (San Leopoldo) ed a BRAZZANO (San Lorenzo) 

O Dio,  
che nel tuo amore di Padre  
ti accosti alla sofferenza  
di tutti gli uomini  
e li unisci alla Pasqua  
del tuo Figlio, rendici puri e 
forti nelle prove,  
perché sull’esempio di Cristo  
impariamo a condividere con 
i fratelli il mistero del dolore,  
illuminati dalla speranza che 
ci salvano  
 

Orazione di Colletta 
V domenica del 

Tempo Ordinario 

Appuntamenti della Settimana 
 MARTEDÌ 07/02 

o Ore 20.30, Sede della Piccola Accademia: Incontro formativo 
 GIOVEDÌ 09/02 -  SANT’APOLLONIA 

o Ore 09.00 Incontro Formativo della Caritas (presso propria sede) 
o Ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Apollonia, Santa Messa 
o Inizia il Triduo in onore di Santa Fosca, Patrona di Borgnano 

 SABATO 11/02 
o Ore 19.00 a Borgnano Santa Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo.  

Le S.Messe prefestive a Cormons e Brazzano sono eccezionalmente sospese 
 DOMENICA 12/02 

o Ore 11.00 a Ruttars – Santa Messa Solenne in onore di San Valentino, patrono della 
Comunità- Segue la processione lungo le vie del paese. 

o Ore 15.00 a Borgnano – Santa Messa Solenne in onore di Santa Fosca, patrona della 
Comunità  Segue la processione lungo le vie del paese. 

 LUNEDÌ 13/02 
o Ore 15.45 Casa Canonica, Incontro delle catechiste di Prima Comunione 

 

L’Adorazione Eucaristica settimanale riprenderà Giovedì 23 febbraio alle ore 17.30 in Rosa Mistica 
 

Sono aperte le Iscrizioni per il Pellegrinaggio in Terra Santa del mese di giugno: 
 informazioni ed adesioni in Ufficio Parrocchiale a Cormons. ULTIMI POSTI 

La Preghiera 
 
La tua giornata a Cafarnao, 
Gesu ̀, ci mostra qual e ̀ l’anima 
segreta della tua missione. 
Tu non sei venuto a compiere 
un viaggio frettoloso in mezzo a noi, 
ma per condividere da vero fratello 
la nostra condizione di uomini 
segnati dalla fragilita ̀, 
sottomessi al peccato, 
prigionieri della sofferenza, 
umiliati da fardelli troppo pesanti. 
 
Tu sei venuto per strapparci 
a tutto cio ̀ che deturpa e devasta 
la nostra esistenza 
e per farci assaporare 
la dignita ̀ e la grandezza 
di una nuova identita ̀, 

PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE A CASTELMONTE 
Domenica 25 marzo p.v. nel pomeriggio ci piacerebbe vivere, tra i vari appuntamenti 
“quaresimali”, un Pellegrinaggio  come occasione per prepararsi al meglio alla S.Pasqua.  Perché 
vivere questa esperienza? La meta del pellegrinaggio religioso è spesso il Santuario, che per 
Giovanni Paolo II, costituisce “un grande dono di Dio alla sua Chiesa ed all’intera umanità, un’oasi 
dello spirito”. Il Santuario è un luogo della teofania: un luogo in cui Dio si è manifestato; un luogo 
d’incontro tra Dio e l’uomo; un luogo dove l’esperienza religiosa assume tre dimensioni: dimensione 
della fede che ci dà occhi nuovi per dare senso all’esistenza; dimensione dell’ ascolto della Parola che 
indica il senso dell’esistenza; dimensione della preghiera che è dialogo con Dio. Quest’anno la meta è 
Castelmonte: ancora una volta desideriamo “imparare” da Maria il percorso della Fede. Questo è il 
programma: ore 15.45 nella Chiesetta della Centa, riflessione sulla Parola ed esame di 
coscienza; verrà data possibilità di accostarsi alla Celebrazione della Riconciliazione ed 
alle ore 18.00 verrà vissuta la S.Messa in Santuario.   
Per l’occasione abbiamo noleggiato due corriere che possano partire dalle nostre Parrocchie: alle 14.30 da 
Borgnano (iscrizioni dalla sig.ra Dirce) e da Cormons (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale); alle 14.45 da Brazzano 
(iscrizioni da “Toni”) e da Dolegna (Chiesa di San Giuseppe – iscrizione dalla sig.ra Silvia). Il contributo per la 
corriera è di € 10,00.  Per poter organizzare al meglio il trasporto s’invita, chi desidera partecipare, a dare la 
propria adesione quanto prima 
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MEMORIA DI S.APOLLONIA 
Giovedì 09/02 alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Apollonia, si rinnova la tradizione di celebrare la 
Messa Vespertina ricordando questa Santa martire del III secolo. La Celebrazione sarà 
accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto che con gioia e cura accompagna sempre i momenti 
importanti della vita liturgica della Parrocchia cormonese. Per l’occasione la S.Messa in Rosa 
Mistica viene sospesa. 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 11/02, memoria liturgica della Madonna di Lourdes, si celebra la Giornata Mondiale del 
Malato. A Cormons, anticiperemo la Festa a venerdì 10 febbraio, celebrando la  S.Messa alle 
ore 16.00, presso la Casa Albergo di Cormons. Invitiamo di cuore tutte le Comunità ad essere 
presenti alla Liturgia Eucaristica nella quale ci stringeremo agli ospiti della Casa Albergo ed agli 
ammalati della RSA.  Un pensiero particolare vada a tutti gli Operatori Sanitari che, in modalità 
diverse, aiutano questi nostri fratelli e sorelle. Nel loro prezioso servizio e lavoro, sono chiamati ad 
essere “ministri della vita”. Riconoscendo la grandezza della loro professione e della loro missione, 
siano autentici testimoni dell’Amore che risana.  
 

BORGNANO E RUTTARS IN FESTA 
Giovedì 09/02 a Borgnano, inizierà il Triduo in preparazione alla Festa 
di Santa Fosca che culminerà con la Solenne Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da don Michele Tomasin, alle ore 15.00 del 
12/02. Al termine della S.Messa, seguirà la Processione con l’immagine 
della Santa Patrona lungo le vie del paese per poi concludersi sulla 
chiesetta sul colle. 
A dare solennità al Triduo di Santa Fosca sarà l’Arcivescovo che sabato 
11 febbraio alle ore 19.00 presiederà la “S.Messa della Vigilia” .  

(Eccezionalmente la S.Messe prefestive di Brazzano e Cormons di sabato 11/02 verranno sospese: 
siamo invitati come Unità Pastorale a Borgnano a vivere l’Eucarestia con il nostro Pastore).   
 

Anche Ruttars  domenica 12/02 sarà in festa ricordando San Valentino, 
Santo Patrono della Comunità. Alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa 
Messa Solenne a cui seguirà la processione con l’immagine del Santo. 
Ad accompagnare questo momento importante della Comunità ci sarà 
il suono delle campane con la presenza degli Scampanotadors di Mossa. 
 

LECTIO DIVINA PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE 
Con venerdì 10/02  alle ore 20.30 a BRAZZANO, inizierà la Lectio Divina settimanale sui testi della 
domenica. La Lectio ci aiuta ad entrare nel dettagli del racconto evangelico, lasciandoci guidare 
dalle “immagini”  e da ciò che esse suscitano, per comprenderle dall’interno nel loro profondo 
significato. In Canonica a Brazzano c’è la possibilità di ampio parcheggio. 
 

quella di figli oggetto 
di una bonta ̀ e di una misericordia 
sconfinate, quella di fratelli chiamati 
alla generosita ̀ e al perdono. 
 
Ecco perche ́ nella dura lotta che 
ingaggi contro il male 
tu hai bisogno piu ̀ che mai di tener 
costantemente desta la tua relazione 
con il Padre. E ̀ il suo amore, infatti, 
a muovere ogni tuo gesto, 
ad ispirare ogni tua parola. 
E ̀ il suo disegno di salvezza 
che tu vuoi portare a compimento. E ̀ 
il suo volto che desideri rivelare ad 
ognuno di noi 
 

 (Roberto Laurita)1 
	  

GUARITI PER SERVIRE 
C’è una religiosità che si ferma al segno, al miracolo. Anche oggi molti cercano Dio per ricevere 
miracoli; ma da soli, i miracoli non bastano. Cristo ci chiede, a noi discepoli del XXI secolo, di 
fare un salto di qualità nella nostra Fede. Il miracolo, i segni sono importanti ma non sono 
l’epilogo di un cammino di Fede: devono diventare un punto di partenza che ci porta al Signore e 
ci apre ai fratelli.  Nel Vangelo di questa mattina la suocera di Pietro è febbricitante. La febbre, lo 
sappiamo, può essere segno di un lieve malanno o di una malattia mortale: qui diventa il 
simbolo di ogni stato di malessere dell'uomo. Pietro ed Andrea vanno da Gesù e gliene 
parlano. Non chiedono un intervento, né una guarigione: sono il modello di discepolo che fa della 
preghiera un momento in cui ci si affida al Signore, senza imporre nulla. E Gesù interviene con 
garbo, con gentilezza, prende per mano la suocera e la guarisce. Questa si mette a servire il 
Signore ed i suoi familiari. Il verbo usato per la guarigione ha a che fare con la resurrezione ed il 
verbo, usato successivamente, indica un servizio perenne, continuo. Le due caratteristiche del 
discepolo: essere un guarito che serve, essere un risorto che si mette a servizio del 
Regno. Chi è dunque il cristiano oggi? È colui che è stato guarito nel cuore per servire, è colui che 
vive da risorto per annunciare il Regno. Oggi, una seconda sottolineatura emerge forte dal 
Vangelo: riscoprire il primato della preghiera silenziosa che diventa meditazione, offerta di sé e 
ringraziamento. Qual è la preghiera di Gesù? Non è la lista della spesa da fare a Dio quando le cose 
non funzionano: la preghiera è il dialogo intimo ed intenso di chi si lascia plasmare. Il "segreto" 
di Gesù è un intimo colloquio col Padre che gli permette di fare della propria vita un 
dono agli altri. E noi? Quanto spazio dedichiamo alla preghiera nella nostra giornata? 
 

UNA STORIA, UN CAMMINO: 90° DI AZIONE CATTOLICA IN DIOCESI 
Si celebra in questi giorni, a livello diocesano, il 90° anno di fondazione 
dell’Azione Cattolica: celebrare quest’anniversario significa ripercorrere le 
tappe del laicato cristiano nelle nostre terre ma non solo. È rinnovare un 
impegno a servizio della Chiesa dentro la storia degli uomini. L’AC può 
essere uno strumento efficace per la maturazione dei cristiani di oggi, 

una palestra di responsabilità nella quale la struttura associativa non è il fine ma una scuola 
attraverso la quale la persona possa crescere in comunionalità e corresponsabilità. 
Innestati in questa pianta “che ha radici solide nei circoli cattolici di fine ottocento del goriziano” 
c’è l’esperienza di AC della nostra parrocchia che sta viaggiando verso i trent’anni di costituzione. 
Nasce, quindi, spontaneo il grazie alle tante persone che hanno aderito a quest’idea e che hanno 
investito tempo, risorse ed energie per far crescere il senso di Chiesa anche all’interno della nostra 
comunità sia parrocchiale che diocesana. Ma non basta ricordare: come ricorda il Presidente 
diocesano di AC, Landri, “questo anniversario non è un’occasione per ricordare i vecchi tempi ma per 
ribadire che questo è il tempo in cui siamo chiamati a vivere e ad annunciare il Vangelo, che non ci 
sono tempi più belli o più facili e anche che questo è tempo di grazia”.  


