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“ EFFATÀ… APRICI GLI OCCHI” 

La Festa di mercoledì prossimo è inserita nel contesto di vacanza che quasi tutti vivremo. 
Non credo sia una forzatura vedere nel viaggio di Maria verso la casa di Elisabetta, un 
parallelo con quelle che sono le nostre vacanze. Anzi credo proprio che nel cammino di 
Maria verso la regione montuosa della Giudea possiamo trovare anche un senso 
profondamente cristiano al nostro viaggiare per vacanza. Personalmente, viaggiare 
significa vedere cose nuove e rompere profondamente con il solito ritmo della vita 
quotidiana. Andare in un altro posto e cambiare ritmo di vita, aiuta a purificare e a 
rivedere quello che siamo tutti i giorni. Non possiamo vivere in eterna vacanza, per ovvi 
motivi economici e perché la vacanza è bella proprio perché inizia e finisce, ma la 
vacanza ci fa sperimentare qualcosa di nuovo che poi abbiamo voglia di riportare nella 
vita di sempre. Andare in vacanza non significa fuggire, ma cambiare per cambiarsi un 
po', in modo che il logorio della vita quotidiana non ci opprima. Maria esce dalla vita di 
tutti i giorni in cerca di quella prova che l'Angelo ha dato quando le è apparso. La prova 
che tutto quel che le sta accadendo il lei viene da Dio, sta proprio nella gravidanza 
inattesa di questa sua cugina Elisabetta, che tutti oramai ritenevano sterile. Maria 
viaggia alla ricerca di questo incontro che le darà nuovo slancio nel proseguire la 
vocazione che ha ricevuto nell'Annunciazione. Non possiamo infatti comprendere bene il 
brano di mercoledì prossimo senza aver letto quel che accade subito prima nel racconto 
Evangelico, che è appunto l'Annuncio a Maria della sua maternità divina. Maria dunque 

si prende questa vacanza e si mette in 
cammino, e ha come obiettivo non solo un 
luogo, ma l'incontro con la cugina 
Elisabetta. Forse sta qui un insegnamento 
cristiano riguardo le nostre vacanze: 
cogliere l'occasione di ogni spostamento 
per incontrare le persone. Possono essere le 
persone che ci portiamo dietro in vacanza 
(la famiglia e gli amici compagni di 
viaggio), oppure persone nuove che 
incontriamo. Il mettersi in viaggio per 
cambiare luogo, ritmi di vita, orari e cose 
da fare, sono tutte occasioni per incontrare 
in modo nuovo gli altri e alla fine anche noi 
stessi. Che le nostre vacanze, brevi o lunghe 

Ci sono condizioni che appaiono 
ineluttabilmente bloccate e 
sembra che non ci sia proprio 
nulla da fare, Gesù. Del resto 
come affrontare l’impossibilità 
di intendere la parola che ci 
raggiunge e l’incapacità di dare 
voce a quel che passa per 
l’anima? Non rimane che 
rassegnarsi, allora, ad una 

chiusura a doppia mandata che impedisce qualsiasi comunicazione? E cosa fare 
quando c’è una sordità che ci rende impenetrabili alla voce stessa di Dio, alla tua 
Buona Novella, quando un mutismo ostinato impedisce qualsiasi risposta 
all’amore che tu ci offri? 
Ecco perché tu sei venuto: per guarirci nel profondo, per donarci una possibilità 
insperata di vivere in comunione con te e con il nostro prossimo, di proclamare con 
gratitudine i tuoi gesti di salvezza e per rispondere con l’intera esistenza ai doni 
smisurati della tua grazia. Pronuncia, dunque, anche su di noi il tuo “Effatà” 
perché si aprano finalmente i miei orecchi e la mia lingua dica tutta la gioia che 
invade i miei giorni. 

 (Roberto Laurita) 

 

S’incontrano questa sera gli Animatori del Grest per 
verificare l’andamento del Centro Estivo, 

evidenziando gli aspetti positivi e mettendo in luce le 
varie eventuali criticità. L’appuntamento è in Ric alle ore 18.00. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
le tante persone che in vari modi hanno supportato il Grest: pensiamo a chi ha preparato ogni 
giorno i pranzi per gli animatori, a chi ha procurato l’anguria, i dolci, il the per la merenda, alle 
associazioni sportive. Un grazie particolare va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, al 
Credito Cooperativo di Lucinico, alla ditta 
Misigoi per i vari contributi che han 
permesso le varie attività ed uscite: ogni 
volta che ci siamo mossi sono 
stateinoleggiati 6 pullman… le quote 
coprono in parte il costo del Grest ma, 
grazie a questi provvidenziali contributi, 
possiamo chiudere in pareggio le spese 
economiche del Grest. Bilancio attivo per 
i sorrisi e la gioia che abbiamo 
sperimentato in queste due settimane. 

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
Ha fatto bene ogni cosa. Riconoscere i segni della presenza di Dio è l’atteggiamento 
proprio del credente: dallo stupore è poi possibile passare all’accoglienza, nella Fede, 
della sua azione salvante.  

Domenica 16 settembre ore 10.00 in Duomo a Cormons: 
Ingresso del nuovo Vicario Cooperatore 

Don Valentin Aenoaei 
MANDATO AI CATECHISTI  

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Domani mattina la campanella della scuola suonerà per i bambini ed i ragazzi di Cormons che 
frequentano l’Istituto Comprensivo della nostra cittadina. In accordo con la Presidenza della scuola, 
per chi desidera, c’è la possibilità di vivere la Liturgia della Parola alle ore 08.10 in Duomo. Al 
termine della Celebrazione saranno a disposizione i Nonni Vigili che accompagneranno bambini e 
ragazzi a scuola. Auguriamo a tutto il mondo della scuola, in modo particolare ai docenti, al 
personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici, di vivere bene l’anno che va ad aprirsi. Le 
difficoltà del mondo della scuola sono sempre più profonde e delicate. Più che mai preghiamo il 
Signore che doni a tutti gli “operatori scolastici” un “surplus” di passione, voglia di fare ed 
entusiasmo:  unici strumenti per riuscire ad affrontare le inevitabili difficoltà. Buona scuola a tutti! 
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NUOVO ORARIO LITURGICO 
Giovedì scorso si sono incontrati i Consigli Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale pe 
preparare insieme il Calendario alla vigilia del nuovo anno pastorale 2012 / 2013.  Oltre ai 
riferimenti all’Anno della Fede, all’ingresso del nuovo Arcivescovo è stato approvato il nuovo 
orario liturgico per le nostre Comunità. I motivi per questo nuovo orario rispondono alla 
richiesta del Vescovo Dino di ridurre le S.Messe e contemporaneamente far crescere il senso di 
Comunità nelle nostre Parrocchie (fin d’ora v’invitiamo a leggere attentamente la presentazione 
del Piano Pastorale che verrà consegnato domenica prossima). Prima Novità: attualmente nei 
giorni feriali sono ben quattro le S.Messe che vengono celebrate in Unità Pastorale: due in 
Santuario (ore 07.30 e ore 18.30) e due per le Suore della Provvidenza (ore 06.40 ed ore 09.15). In 
accordo con la nuova Madre Superiora abbiamo pensato di togliere una S.Messa alle Suore e, 
contemporaneamente, affidare alle Suore della Provvidenza l’animazione liturgica della S.Messa 
del mattino. Qui si pone il problema dell’orario: si propone di anticipare di venti minuti l’Eucarestia 
feriale in Santuario per permettere la presenza “intera” della Comunità religiosa e l’animazione 
liturgica della S.Messa. Tale orario sarà sperimentale fino a dicembre 2012 e, qualora le difficoltà del 
cambio orario venissero superate, l’orario diventerà definitivo a decorrere dal mese di                   
gennaio 2013. Seconda Novità: come già ventilato precedentemente, viene tolta una S.Messa 
prefestiva (quella delle ore 18.50 a Brazzano) ed eliminata, così, anche la contemporaneità delle 
Celebrazioni. Viene aggiunta a Brazzano la S.Messa al mercoledì (ore 18.00 Rosario ed ore 18.30 
l’Eucarestia) che in quel giorno non verrà celebrata in Santuario alla sera. Riassumendo:  
Nei giorni feriali, alla mattina: 

dal Lunedì al sabato in Rosa Mistica alle ore 07.10 
 

Nei giorni feriali, alla sera: 
Lunedì, Martedì – Giovedì, Venerdì in Rosa Mistica alle ore 18.30 
Mercoledì nella Chiesa di San Lorenzo in Brazzano alle ore 18.30 

                                      (la preghiera del Santo Rosario alle ore 18.00) 
Nei giorni prefestivi: 

in San Leopoldo alle ore 18.30 
nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano alle ore 19.30 (tutto l’anno) 

 

Nei giorni festivi: 
ore 07.30 San Leopoldo    ore 08.30 Rosa Mistica  ore 09.30 Chiesa della Subida (in lingua slovena) 

ore 10.00 Duomo a Cormons 
ore 10.30 Chiesa di San Lorenzo (Brazzano)   ore 11.00 Chiesa di Santa Fosca (Borgnano) 

ore 11.30 in Parrocchia a Dolegna nelle varie Chiese a turnazione 
ore 18.30 Duomo a Cormons 

 

Le novità di orario entreranno in vigore con lunedì 17 settembre 2012.  

CATECHESI 
Con l’inizio della scuola, riprende anche il cammino formativo della Catechesi.  Oltre all’impegno 
scolastico, i nostri bambini e ragazzi sono interessati anche alle attività del tempo libero (sport, 
musica, danza ecc…) ed è una cosa bella. Siamo anche convinti, però, che una corretta 
formazione religiosa sta alla base di una maturità sul piano personale e relazionale. Questa avviene 
già nell’ambito familiare ed è avvalorata dall’esperienza scolastica; si completa con l’esperienza di 
gruppo, soprattutto in vista della celebrazione dei Sacramenti che sono tappe significative della 
crescita. Come abbiamo più volte ricordato, sottolineiamo che la Catechesi (e non Catechismo!!!) è 
un percorso non finalizzato alla celebrazione dei  Sacramenti ma dove questi sono tappe di un 
cammino più ampio e profondo. Ricordiamo, quindi, che:  
- i bambini/e nati nel 2004 sono invitati (Primo Anno Catechesi – Riconciliazione), insieme alle 
loro famiglie, ad iniziare questo percorso che potrà essere vissuto  

 a Cormons  il giovedì pomeriggio (dalle ore 16.15 alle ore 17.30 con inizio il 27 
settembre) o il sabato mattina (dalle ore 10.30 alle ore 11.45 il 29 settembre); 

Iscrizioni ed informazioni presso l’Ufficio Parrocchiale a Cormons 
- i bambini/e nati nel 2003 (Secondo Anno Catechesi – Prima Comunione) riprenderanno gli 
incontri di Catechesi Lunedì 24/09 dalle 16.30 alle 17.30 a Borgnano o MARTEDI’ 25/09 dalle          
ore 16.15 alle ore 17.30 o sabato mattina 29/09 dalle ore 10.00 alle ore 11.15; 
 

- i bambini/e nati nel 2002 (Terzo Anno Catechesi – Dopo Comunione) potranno continuare 
l’esperienza di gruppo in Centro Pastorale “Trevisan” a Cormons il venerdì pomeriggio dalle          
ore 16.30 alle ore 17.30 (con inizio il 5 ottobre); 
 

- i ragazzi/e nati nel 2001 e 2000 (Biennio Medie) sono invitati il sabato mattina dalle               
ore 10.30 alle ore 11.30, sempre in Centro Pastorale “Trevisan”, partendo dal 13 ottobre; 
 

- i ragazzi nati nel 1999 (III Media) sono invitati, sempre il sabato mattina in Centro Pastorale 
“Trevisan”, dalle ore 11.30 alle 12.30, con inizio il 13 ottobre; 
 

Nel mese di ottobre, inoltre, riprenderanno i cammini associativi dell’ACR e dell’AGESCI (Scout) 
ed i percorsi per i giovani delle Scuole Superiori. 
 

SALUTO AL VESCOVO DINO 
La Chiesa Goriziana esprimerà il suo grazie e saluterà Mons. Dino De Antoni nel pomeriggio di 
Domenica 30 settembre alle ore 17.00 in Basilica ad Aquileia. Giunto in mezzo a noi 
l’ultima domenica di settembre del 1999, ci congederemo da lui ringraziandolo per averci guidato 
durante il Grande Giubileo del 2000 e nella vita della nostra Chiesa locale.  
Per l’occasione è stato organizzato un pullman con partenza alle ore 15.30 dalla 
Stazione dei treni di Cormons: chi desiderasse usufruire del trasporto con il pullman è invitato a 
dare la propria adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons, la mattina dalle 09.00 alle 12.00                 
(costo € 8). CHIEDIAMO DI DARE L’ADESIONE ENTRO LA SETTIMANA PROSSIMA. 


