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“CHIAMATI PER AMORE… MANDATI PER AMARE” 

RICORDIAMO:  
 

-  LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Continua al giovedì mattina, al termine della S.Messa delle ore 07.30 in Rosa Mistica, 
l’Adorazione Eucaristica durante la quale eleviamo al Signore la Preghiera per le Vocazioni di 
speciale consacrazione. Ricordiamoci che “ogni prete, suora e missionario” nasce sempre dalla 
preghiera: è fondamentale ricordare le parole di Gesù: “pregate il Padrone della messe che mandi 
operai nella sua messe”. 
 

Rientrano nel pomeriggio i ragazzi delle medie che 
a Fusine hanno vissuto il Campo Estivo 2012. Sono 
stati giorni intensi e belli che, nonostante la pioggia 

battente degli ultimi giorni, rimarranno come tappa di un cammino di crescita sia personale che 
comunitario. Ringraziamo in particolare l’Equipe Cucina per aver “servito” i 65 ospiti della Casa… 
Sul portale Web o sulla pagina di Facebook del Ric Cormons possiamo trovare alcune foto e 
commenti al Campo.   
Domenica prossima a Collina sarà l’Acr a vivere il Campo Estivo 2012: l’appuntamento per ragazzi 
e famiglie è la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo. 
I prossimi appuntamenti:  

 Campo Estivo “Acr” a Collina dal 22 al 28 luglio 2012 
 Vacanze di Branco a Cesclans dal 4 all’11 agosto 2012  
 Campo EG (reparto) ad Andreis dal 6 al 18 agosto 2012  
 Route del Clan in Polonia dal 4 al 12 agosto 2012 
 Grest 2012 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 19 al 31 agosto 2012 

 

Tu invii i tuoi discepoli in 
missione e trasmetti loro il tuo 
potere, Gesù. Il potere di guarire 
e liberare non lo tieni 
gelosamente per te, ma ne fai 
partecipi gli operai del Vangelo.  
 
A loro affidi la tua Parola 
e chiedi di proclamarla con uno 
stile particolare: totalmente 
disarmati, privi di mezzi e di 
sostegni, di risorse che diano 
una qualche sicurezza. 
 
Ciò che conta più di ogni cosa è 
infatti la forza della Parola 
deposta nelle loro mani. È 
questa Parola che è capace di 
scandagliare i cuori 
e di chiamarli a conversione. È 
questa Parola che porta in sé 
una fecondità imprevista, un 
lievito buono che trasforma la 
storia di ogni creatura. 

È questa Parola che spezza ogni catena e ogni 
laccio che ci tengono prigionieri. È questa 
Parola che disegna in mezzo alle tenebre più 
profonde i sentieri della speranza. 
Davanti a questa Parola che lo raggiunge, 
ognuno è chiamato a prendere posizione 
e ad assumere la sua responsabilità. 
            (Roberto Laurita) 
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FESTA A BORGNANO PER LA MADONNA DEL CARMINE 
Oggi pomeriggio la Comunità di Borgnano è in festa per onorare la Madonna del Carmine. Come 
abbiamo già ricordato alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Fosca in Borgnano vivremo la preghiera 
del S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la S.Messa solenne accompagnata dalla Corale 
Parrocchiale. La S.Messa sarà presieduta da don Federico Basso, parroco di Aiello del Friuli. Al 
termine della Concelebrazione Eucaristica vivremo la Processione lungo le vie del paese 
 
GARDALAND 
Quest’anno il Ric organizza un’uscita a Gardaland per martedì 17 luglio con partenza alle ore 
07.00 dal Piazzale della Stazione dei treni. Informazioni ed iscrizioni in Ufficio Parrocchiale, fino ad 
esaurimento posti entro le ore 19.00 di domani 16 luglio 2012. 
 

BARBANA 
Giovedì 19 luglio vivremo il Pellegrinaggio Notturno di Barbana con partenza alle ore 19.00 dal 
Piazzale della Stazione dei treni ed alle ore 20.00 dall’Imbarcadero di Grado. Giunti all’isola 
l’omaggio alla Madonna e la preghiera del Santo Rosario. Intorno alle ore 22.30/22.45 è previsto il 
rientro a Grado e successivamente a Cormons (ore 23.45/24.00) È ormai una tradizione che 
desideriamo consolidare sempre più nel tempo. 
 
TORNEO DI CALCIO “BIGOT” 
Si concluderà venerdì 20 luglio presso il Centro Pastorale “Trevisan” l’edizione annuale del Torneo 
di calcio “Bigot” che ha visto la partecipazione di tantissime persone sia per vedere le partite sia 
sotto il tendone per “la bellezza dello stare insieme”. Le serate al “Ric”, comunque, continuano 
anche nelle settimane successive  con il Torneo di calcio delle “Vecchie glorie”.  
 
LA FESTA DI SANT’ANNA 
Fin d’ora ricordiamo la memoria liturgica dei Ss Gioachino ed Anna in programma il prossimo 
giovedì 26 luglio. Com’è tradizione, sia a Cormons che a Brazzano ci si ritrova insieme per 
ricordare “i nonni” del Signore. A Cormons, alle ore 09.00 presso la Chiesa della B.V. del Soccorso 
sul Monte Quarin sarà mons. Sergio Ambrosi a presiedere la Liturgia Eucaristica mentre a Brazzano 
la S.Messa Solenne sarà celebrata alla ore 20.00 nella Chiesa di san Lorenzo 

TEMPO DI VACANZE… 
Ormai con l’evoluzione della tecnologia, anche se lontani, siamo facilmente in comunicazione tra 
noi… Ecco allora la proposta: ai monti o al mare, in Italia o all’estero… visitate il portale 
dell’Unità Pastorale: www.chiesacormons.it .   

Ogni giorno troverete nuovi articoli ed informazioni  
direttamente dalle Parrocchie o dai Campi estivi. 

NOMINE NEL CLERO 
Come riportato da Voce Isontina, la Cancelleria della Curia informa che in data 28 giugno 2012, 
l’Arcivescovo mons.Dino De Antoni ha nominato, tra gli altri: 

 don Giovanni De Rosa, vicario parrocchiale nella Parrocchia di Sant’Ambrogio in 
Monfalcone 

 don Valentino Aenoeai vicario parrocchiale nella Parrocchia di Sant’Adalberto in 
Cormons e nelle Parrocchie di Borgnano, Brazzano e Dolegna del Collio 

 don Ignazio Sudoso, Aiuto Pastorale nella Parrocchia del Sacro Cuore e nella Parrocchia 
dei Santi Giovanni di Dio e Giusto in Gorizia 

 

Avremo occasione nei prossimi mesi di stringerci a don Giovanni per ringraziarlo per quanto fatto 
in mezzo a noi. Anche se bloccato dalla malattia, don Giovanni in questo ultimo anno ha sempre 
cercato di essere vicino alle nostre Comunità. Nelle ultime settimane le condizioni di salute di 
Giovanni stanno migliorando per cui gli auguriamo di rimettersi al più presto per vivere con 
entusiasmo questo nuovo ministero. Quando sarà pienamente ristabilito, lo inviteremo a 
celebrare l’Eucarestia nelle nostre Comunità per stringerci a lui e con lui pregare il Signore. 
 

Con grande gioia nel mese di settembre accoglieremo nella nostra Unità Pastorale don 
Valentino, originario della Diocesi di Iasi (Romania). Nato il 10 giugno 1978 e ordinato                    
il 24 giugno 2003, don Valentino per alcuni anni ha prestato servizio nella Città di Monfalcone, 
prima di rientrare nella sua Diocesi in Romania. Con il 1 luglio scorso è in servizio permanente 
nella nostra Diocesi per cui il nostro Arcivescovo ha pensato opportuno il suo inserimento nella 
nostra Unità Pastorale. 
 

Con la nomina del nuovo “cappellano” termina in mezzo a noi il servizio liturgico di don Ignazio 
che silenziosamente si è inserito nella Comunità. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e per 
averci “spezzato” con grande oratoria la Parola. 
Nel mese di settembre saluteremo anche don Benoit che ci ha aiutato nelle Celebrazioni 
liturgiche in questi mesi. 
 
 

Con queste nomine, dal mese di settembre sul territorio saranno presenti in servizio pastorale             
3 sacerdoti, 1 diacono permanente, le 3 Suore Pastorelle più il sostegno delle Suore della 
Provvidenza per l’uso del Santuario di Rosa Mistica.  
La riduzione del Clero è un’occasione per riscoprire la vocazione battesimale di ogni battezzato: la 
Parrocchia non “appartiene” al parroco o al prete; nella Parrocchia il prete è a servizio della 
Comunità dei discepoli. In quest’ottica deve essere rivisto l’orario liturgico delle S.Messe. Ci 
piace (ancora una volta) ricordare, il grande Arcivescovo di Udine, mons. Battisti che amava dire 
alle Comunità: “Meno Messe, più Messa”. La qualità di una Parrocchia non è data dal numero 
delle S.Messe che vi vengono celebrate ma dal desiderio di crescere in comunione, carità e 
fraternità.  


