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

Perché è Cristo  
che ci rende uno 

ANNO B	  

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 
nulla è nell'uomo, 

nulla è senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.        Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli     Dona virtù e premio, 
che solo in te confidano     Dona morte santa 
i tuoi santi doni.     dona gioia eterna. 

AMEN. 

Domenica 27 maggio – PENTECOSTE	  

 

“VIENI SANTO SPIRITO” 

AIUTACI A FARE CENTRO: CON IL 5X1000 PER IL RIC! 
Da quest’anno, con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere 

il 5X1000 in favore del Ric Cormons, che essendo associato a 
NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di promozione 

sociale. Basterà indicare nell’apposita  casella del riquadro 
del 5 per mille il CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 91035880318 ed  apporre la firma. Senza spendere un 
euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del nostro Ric.  

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 28/05 

o Ore 20.30 (dopo il Rosario) Lucciolata per la Via di Natale 
 MARTEDÌ 29/05 

o Ore 20.45 Sala Claudio Basso: Incontro con don Giorgio Giordani 
 MERCOLEDÌ 30/05 

o ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Animatori Grest 
 GIOVEDÌ 31/05 – VISITAZIONE DI MARIA AD ELISABETTA (CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO) 

o Ore 08.00 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 20.00 in Rosa Mistica: Preghiera del Santo Rosario 
o Ore 20.30 Solenne Celebrazione Eucaristica accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto 

 VENERDÌ 01/06 
o ore 16.00 Casa Albergo : Celebrazione Unzione degli infermi 
o Ore 18.30 in Rosa Mistica: incontro dei giovani cresimati  2012  

PELLEGRINAGGIO A MONTESANTO 
Si rinnova, oggi pomeriggio, il pellegrinaggio interdiocesano delle Chiese di Koper-Capodistria e 
Gorizia. Alle ore 16.00 la preghiera del Rosario e la Celebrazione dell’Eucarestia alla presenza dei 
due Presuli. Generazioni intere sono convenute sul “Santo Monte”, nei momenti belli e tragici, 
rispondendo alla voce della Madre che invita a sostare, a stare insieme, a confidare.  
 
 

LA S. MESSA A “BOSC DI SOT” 
Si celebra, in località “Bosc di Sot”, alle ore 11.00 la S.Messa presieduta da don Fausto Furlanut. 
Sarà accompagnata dalla “Corale di Sant’Adalberto”. Anche questo è un momento di festa per 
tutto il borgo.  
 
BRAZZANO 
Lunedì prossimo 4 giugno,  alle ore 20.00 nella Chiesa di San Lorenzo, la Comunità di Brazzano si 
ritroverà per celebrare l’Eucarestia volendo ricordare in modo particolare i sacerdoti 
defunti che hanno prestato servizio in parrocchia.  
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FESTA DEL PERDONO 
Ieri mattina in Duomo a Cormons abbiamo vissuto la Festa del Perdono 
per 56 bambini della nostra Unità Pastorale. Ci permettiamo fare una 
riflessione a voce alta. I ragazzi spesso non comprendono le parole che 
utilizzano gli adulti. Confessione è una parola che in genere non fa 
parte del loro vocabolario. Anche la parola Riconciliazione è piuttosto 
complicata. Invece, il Perdono è qualcosa di cui hanno esperienza, 
così questa parola è per loro più comprensibile e familiare. Hanno già fatto l’esperienza di essere 
stati perdonati e si sono sentiti rasserenati e liberati da un peso. Nel Sacramento della 
Riconciliazione il perdono di Dio giunge a loro per mezzo della Chiesa. È Dio, in Gesù e nello 
Spirito, che perdona, servendosi però di uomini per compiere le sue meraviglie. Come adulti 
sarebbe bello se riscoprissimo la bellezza  del celebrare il “perdono di Dio”… 
 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 
Come già avvisato la scorsa settimana, venerdì  prossimo 1 giugno alle ore 16.00 
presso la Cappella della Casa Albergo di Cormons, durante la Celebrazione della S.Messa, 
verrà celebrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. A presiedere la Liturgia sarà don Igino 
Pasquali, Assistente diocesano del CVS.  Sono molti i passi dei Vangeli da cui traspare la premura 
di Cristo Signore per i malati: egli li cura nel corpo e nello spirito, e raccomanda ai suoi fedeli di 
fare altrettanto. Ma il segno principale di questa premura è il sacramento dell' Unzione: istituito 
da Cristo e fatto conoscere nell'epistola di San Giacomo, questo sacramento è stato poi sempre 
celebrato dalla Chiesa per i suoi membri malati; in esso, per mezzo di una unzione, accompagnata 
dalla preghiera dei sacerdoti, la Chiesa raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato, 
perché dia loro sollievo e salvezza (cfr.     Gc 5, 14-16) ed esorta i malati stessi ad associarsi 
spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr. Rm 8, 17) per contribuire al bene del popolo 
di Dio . La celebrazione del sacramento consiste sostanzialmente in questo: previa l'imposizione 
delle mani fatta dai presbiteri della Chiesa, si dice la preghiera della Fede e si ungono i malati con 
olio santificato dalla benedizione di Dio; con questo rito viene significata e conferita la grazia del 
sacramento.  Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo; tutto l'uomo ne 
riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia in Dio ed ottiene forze nuove contro 
le tentazioni del male e l'ansietà della morte; egli può così non solo sopportare validamente il male, 
ma combatterlo e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la sua 
salvezza spirituale. Una volta veniva chiamata “Estrema unzione”… oggi il suo significato ci 
porta a celebrare il Sacramento come occasione di vita e preghiera. Infatti l’Olio degli 
Infermi può essere ricevuto dagli ammalati, dagli anziani  anche se non risultano affetti da alcuna 
grave malattia. Chi desiderasse partecipare alla Celebrazione del 1 giugno e ricevere il 
Sacramento dell’unzione degli ammalati può dare la sua adesione in Ufficio Parrocchiale.  

MESE DI MAGGIO 
In settimana si conclude il Mese dedicato alla Madonna: nelle nostre Comunità ogni giorno, in vari 
luoghi ed in diversi orari, abbiamo elevato a Maria la nostra preghiera. Ci piacerebbe ritrovarci 
insieme nella Festa della Visitazione della Beata Vergine (giovedì 31 maggio) ai piedi di Maria 
Rosa Mistica. Alle ore 20.00, in Santuario verrà pregato il S.Rosario a cui seguirà la 
Celebrazione dell’Eucarestia. Per l’occasione la S.Messa delle ore 18.30 in Santuario viene sospesa.  
 

Questi gli orari, nelle nostre Parrocchie, per la preghiera del Santo Rosario:  
A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca      
 

A Brazzano alle ore 18.30:  
  In questa settimana,  da lun. 21 a sab.  26 nella Chiesa di S. Rocco 
 nella settimana da lun. 28 a merc. 30 nella Chiesa di S. Lorenzo 
 

A  Cormons alle ore 20.00   
 nella settimana da lun. 28 a giov. 31 presso il Santuario di Rosa Mistica  
 
A Dolegna alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars) 
         alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Giuseppe 

 

LA VIARTE… NON SOLO FESTA… MA ATTRAVERSO LA FESTA, PER VIVERE LA SOLIDARIETÀ 
Siamo grati a tutti coloro che domenica, alla Festa della Viarte, hanno scelto di venire nel 
giardino/stand del Gruppo Missionario, lasciando così il loro contributo per il progetto scolastico 
“UN SORRISO PER IL FUTURO”. Tutti quelli che sono entrati a Casa Cacciottoli  sappiano  che alzando 
un calice o assaporando una specialità, degustando un dolce o innamorandosi di una coccinella 
hanno reso felici dei bambini che scriveranno su dei  quaderni o studieranno su dei libri che mai 
avrebbero potuto acquistare se non si fosse teso loro una mano! 
 

LUCCIOLATA 2012 
Domani, lunedì 28 maggio, partendo dal piazzale di Rosa Mistica, alle ore 20.30, al termine del 
Santo Rosario vivremo il tradizionale appuntamento della Lucciolata per la raccolta fondi a favore 
della "Casa Via di Natale", una struttura, presso il CRO di Aviano, che ospita gratuitamente i malati 
oncologici  terminali ed i loro parenti e che vive solamente grazie alle donazioni. Al di là di quanto 
verrà raccolto, crediamo sia bello e significativo essere presenti per sentirci solidali con chi vive la 
malattia sia come paziente sia come familiari. 
 

GREST 2012 
Venerdì prossimo, 1 giugno, dalle ore 18.00 nell’aera esterna del Centro Pastorale (zona 
chiosco) verranno aperte le iscrizioni per il Grest che il Ric Cormons organizza negli spazi del Centro 
Pastorale nella seconda quindicina di agosto.  Gli Animatori del Grest, mercoledì 30 magio  alle ore 
20.30, s’incontreranno per continuare i preparativi della Settima edizione. 


