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”DA AQUILEIA 2 A SANT’ADALBERTO”!

OGGI POMERIGGIO, ALLE ORE 15.30,  
AD AQUILEIA 

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA  
PRESIEDUTA DAL CARDINALE BAGNASCO 

(Non viene celebrata la S.Messa delle ore 18.30 in Duomo) 

INIZIO FESTEGGIAMENTI  SANTO PATRONO 

MARTEDÌ 17 APRILE – ORE 20.30 
CENTRO PASTORALE “TREVISAN” 

VENT’ANNI DI CARITAS 
INCONTRO CON  MONS. VITTORIO NOZZA 

GIOVEDÌ 19 APRILE – ORE 21.00 
DUOMO DI SANT’ADALBERTO 

CONCERTO DI MUSICA SACRA 
GRUPPO POLIFONICO “CLAUDIO MONTEVERDI” DI RUDA 

VENERDÌ 20 APRILE – ORE 20.30 
TEATRO COMUNALE DI CORMONS 

MUSICAL “ MAMMA MIA” 
A CURA DEI GIOVANI DEL RIC 

socializzazione per adulti e bambini. Ci si attende una politica edilizia non intensiva,  ma adeguata 
allo stile dei luoghi ed accogliente, rivolta al recupero dell' esistente. Ci piace pensare ad una 
rivalutazione del Colle di Santa Fosca a Borgnano e del Monte Quarin di Cormòns. 
In quest’ottica crediamo possa essere una risorsa lo spazio delle “ex-caserme militari” evitando 
rigorosamente la speculazione edilizia o la destinazione a “centro commerciale”. È auspicabile una 
maggior rete di collegamento pubblico tra le frazioni e i borghi, che aiuti la coesione delle varie 
Comunità sparse sul territorio. 
3.- Cultura ed identità culturale 
La nostra cittadina è ricca di storia e di cultura e va ancor più valorizzato il suo patrimonio storico ed 
artistico che documenta e fonda un’appartenenza mitteleuropea. E' auspicabile una politica 
culturale da sviluppare in sinergia con le Associazioni culturali esistenti sul territorio, che sappia  
tramandare alle nuove generazioni le peculiari radici ed i valori specifici della nostra gente.  
Segnaliamo:   
- La valorizzazione e la conservazione dei monumenti, dei palazzi d’interesse storico, delle tante 
icone religiose sparse sul territorio che  documentano una ricca tradizione cristiana; 
- Il collegamento del “Museo o Raccolta di arte sacra” della Parrocchia di Cormons, con  il Museo 
comunale e cittadino e in ambito più ampio; 
- La valorizzazione delle chiese esistenti sul territorio, sia per la loro funzione liturgica sia per il loro 
patrimonio artistico e storico. 
Conclusione 
Vorremmo che queste nostre osservazioni contribuissero al bene comune di Cormòns, ma siamo 
convinti che ciò sarà possibile se riusciremo a collaborare in sinergia a livello cittadino lavorando in 
rete con le associazioni di volontariato presenti nella nostra Comunità, e a livello più ampio con gli 
altri enti locali (in particolare con la realtà di Dolegna del Collio con cui condividiamo l’Unità 
Pastorale). A coloro che saranno chiamati ad amministrare la nostra Comunità, auguriamo un buon 
lavoro che sia caratterizzato da sobrietà, onestà e disinteresse e da parte nostra garantiamo, come in 
passato, massimo dialogo e collaborazione per il bene comune. 

I Consigli Pastorali Parrocchiali  
 

Informazioni 
 Lunedì 16 aprile alle ore 20.30 presso la Sala “Claudio Basso” del Centro Pastorale 

“Trevisan” sono invitati i genitori dei bambini che si stanno preparando alla Festa di Prima 
Comunione. 

 Con Sabato 21 aprile la S.Messa prefestiva a Brazzano verrà celebrata alle ore 18.50 presso 
la Chiesetta di San Rocco. 

 Sempre Sabato 21 aprile la S.Messa in San Leopoldo delle ore 18.30 verrà presieduta da 
don Paolo Bonetti,  in ricordo dei Vent’anni della costituzione della Caritas. La Liturgia 
Eucaristica sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”. 
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LETTERA APERTA DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI DI BORGNANO, BRAZZANO E CORMONS 
In questi giorni, nei giornali locali, è stata pubblicata la Lettera aperta che i nostri Consigli hanno 
inviato ai futuri amministratori di Cormons. Si è deciso di pubblicarla integralmente su Settimana 
Insieme. Invitiamo tutte le Comunità a leggerla con attenzione. 
 
Alla vigilia delle prossime elezioni comunali, come Consigli Pastorali di Borgnano, Brazzano e 
Cormons, ci sentiamo moralmente impegnati a partecipare al contributo di idee per una 
crescita della nostra Comunità. La fede in Gesù Cristo “ci spinge ad uscire dalle sacrestie e ad 
impegnarci nella storia in cui viviamo” (cfr Piano Pastorale 2011/2012). Infatti, nella lettera a 
Diogneto, testo della primitiva comunità cristiana, così è scritto: “I cristiani né per regione, né per 
voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano 
un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale.... Vivono nella loro patria… 
Partecipano a tutto come cittadini…” Quindi ci permettiamo proporre alcuni punti di riflessione 
rivolti a tutti i futuri Amministratori comunali. 
1.- Situazione sociale 
Constatiamo un crescente disagio nelle relazioni in famiglia, dovuto ad una situazione lavorativa 
ed economica difficile. Specie in questi ultimi tempi di accentuata crisi, la richiesta di aiuto alla 
Caritas (Borse della spesa, Fondo straordinario di solidarietà per chi ha perso il lavoro della Diocesi 
di Gorizia) è significativamente aumentata. Molte nostre famiglie custodiscono in casa anziani e 
persone in stato di disagio fisico e mentale a cui necessitano attenzione e cure continue. 
È necessario quindi un maggior approfondimento ed analisi della situazione sociale presente, 
elaborando una rete di collaborazione con il “terzo settore” che opera nel volontariato e 
nell’associazionismo.  
Ci preoccupa, inoltre, la situazione del mondo giovanile che non trova negli adulti importanti ed 
adeguati punti di riferimento nel loro percorso di crescita. In modo particolare desideriamo 
valorizzare la collaborazione per trovar strategie comuni nell'accompagnare le famiglie nel loro 
ruolo genitoriale. 
2.- Edilizia ed Ambiente 
Nel messaggio per la pace del 2010 “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il Creato”,                  
Papa Benedetto XVI scriveva “La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di doverla 
esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la terra, l’acqua e l’aria, doni di Dio Creatore per 
tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo della distruzione di se stesso. 
I doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona considerata in se stessa e in relazione agli 
altri.” La terra in cui viviamo non ci appartiene: è un bene che ci è stato affidato dai nostri padri e 
che dobbiamo saper mantenere, custodire e possibilmente migliorare per chi verrà dopo di noi.  
Pertanto è fondamentale valorizzare la bellezza paesaggistica, favorendo l’utilizzo di zone a 
“dimensione umana”: zone pedonabili anche in centro, piste ciclabili, zone verdi, spazi di 

FESTEGGIAMENTI SANT’ADALBERTO 
In occasione del Santo Patrono di Cormons, Sant’Adalberto, Vescovo e Martire sono stati 
programmati vari appuntamenti per richiamarci l’importanza del sentirci Comunità Cristiana dentro 
una storia. In questa prima settimana avremo la gioia di avere in mezzo a noi l’Ex Direttore di Caritas 
Italiana, mons. Vittorio Nozza in quale ci aiuterà a riflettere sul significato della Caritas Parrocchiale. 
L’incontro, in programma martedì 17 aprile 2012 alle ore 20.30, sarà l’occasione per “rivedere” 
vent’anni d’impegno a favore dei più bisognosi della Comunità. 
Giovedì 19 alle ore 21.00 in Duomo il Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda proporrà 
un Concerto di Musica Sacra in onore del Patrono Sant’Adalberto. All’organo troveremo FEDERICO 

FURLANETTO. Nell’esibizione verranno proposti brani tra gli altri di Giovanni Battista Candotti, Miran 
Rustja, Marco Maiero, Cecilia Seghizzi. Il Coro è diretto dal MAESTRO MATJA! "#EK. 
 

IN RICORDO DEL MAESTRO BOEGAN 
Martedì 17 aprile p.v. durante la S.Messa delle ore 18.30 in Roso Mistica, ad un mese della “sua 
Pasqua” ricorderemo il maestro Giampaolo Boegan per tanti anni punto di riferimento per le scuole 
del nostro territorio, in particolare di Borgnano. A presiedere l’Eucarestia sarà mons. Armando 
Zorzin, parroco di Grado e per diversi anni Assistente diocesano dell’Associazione Maestri Cattolici 
Italiani. 
 

“MAMMA MIA”, IL MUSICAL 
All’interno del programma delle manifestazioni del Patrono, un posto particolare è riservato al 
Gruppo Teatrale “I Rompiscena” che guidati dal regista Andrea Femia, fin da ottobre in Ric, stanno 
mettendo in scena il Musical “Mamma Mia”. Un grazie di cuore a tutti i giovani attori, agli addetti 
all’impianti luci e audio, alle persone che in modo diverso stanno realizzando questo piccolo ma 
significativo sogno. L’appuntamento è per venerdì 20 aprile alle ore 20.30 al Teatro Comunale 
di Cormons messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale che ringraziamo di cuore. 
Per chi è sicuro di partecipare è possibile prenotare e ritirare il biglietto gratuito di entrata presso 
l’Ufficio Parrocchiale di Cormons, unicamente nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, da 
lunedì 16 aprile a giovedì 19 aprile 2012. 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 12/03 

o Ore 20.30 Presso propria sede: Incontro della Comunità Capi (AGESCI) 
 MARTEDÌ  13/03 

o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola Animatori 2012 
 GIOVEDÌ 15/03 

o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro dei Genitori dei bambini che 

frequentano la Catechesi della “Tappa della Festa di Prima Comunione (IV elemen.) 

“MIO SIGNORE E MIO DIO… “ 
Per poter incontrare ognuno dei suoi discepoli, il Risorto non ha scelto la ‘violenza’ 
dell’evidenza, ma la ‘mitezza’ della penombra. Non s’impone, ma si appella alla libertà per 
portare sulle proprie ali d’aquila e mostrare la vita da una nuova prospettiva: quella della 
fede, appunto. La risurrezione di Gesù, proprio perché è la vittoria dell’amore, è discreta. 
Gesù non si vendica, non rimprovera, non appare in modo clamoroso, non sfonda la porta del 
cenacolo, ma appare all’improvviso, con tenerezza. Forse è finito il cristianesimo sociologico 
e comincia il cristianesimo dell’innamoramento, dello stupore per Cristo, della fiducia in Colui 
che può cambiare la propria vita.  “Cristiani non si nasce, si diventa!”!


