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

  

AN
N

O
 C
	  

G
io

ia
 n

el 
cr

ed
er

e, 
en

tu
sia

sm
o 

ne
l c

om
un

ica
re

 C
ris

to
 

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 21 aprile – IV Domenica di Pasqua 	  

	  

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 22/04 

o Ore 18.00 Casa Canonica: Ritrovo Giovani Cresima 
 MARTEDÌ 23/04 SANT’ ADALBERTO – PATRONO DI CORMONS 

o In mattinata “Trofeo Sant’Adalberto” (Ric Cormons) 
o Ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto – Solenne Concelebrazione Eucaristica 
o Ore 19.45 Centro Pastorale “Mons. Trevisan”: Festeggiamenti del Patrono 

 MERCOLEDI 24/04 
o Non viene celebrata la S.Messa delle ore 18.30 a Brazzano nella Chiesa di San Rocco 

 GIOVEDÌ 25/04 DEDICAZIONE CHIESA DI SAN GIORGIO SUL COLLE – FESTA PATRONALE DI BRAZZANO 
o Ore 10.30 Chiesa di San Giorgio - Brazzano: S.Messa Solenne 
o (attenzione: alla sera non c’è l’Adorazione Eucaristica) 

 SABATO 27/04  
o Ore 20.30 Teatro Comunale - Commedia Teatrale a cura dei Rompiscena: Anabalù 

 
Ricordiamo che tutte le Celebrazioni delle liturgie si possono seguire attraverso la web Radio 
dell’Unità Pastorale: Radio Insieme. 
Per ascoltare le funzioni liturgiche è necessaria la connessione ad internet e ci si può collegare 
direttamente dal sito www.chiesacormons.it. 
È anche possibile dal sito “copiare” il link diretto per ascoltare Radio Insieme dagli smartphone o 
tablet (ipad). 

Ricordiamo che 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. 	  

“ESSERE COMUNITÀ PER VIVERE IL VANGELO” 

GIOVEDÌ 25 APRILE 
BRAZZANO 

 

ORE 10.30 – CHIESA DI SAN GIORGIO 
SOLENNE  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

MARTEDÌ 23 APRILE 
SANT’ADALBERTO 

PATRONO DI CORMONS 
 

ORE 18.30 – DUOMO 
SOLENNE  

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO 

“CONSEGNA DEL PREMIO SANT’ADALBERTO 2013” 

 
SEGUE PRESSO IL CENTRO PASTORALE “TREVISAN” 

INAUGURAZIONE DELL’ALZABANDIERA 
DEDICATO AD ALDO BRAIDA 

CIAO GIGI! 
Fin d’ora ricordiamo che sabato 4 maggio 2013 durante la S.Messa delle ore 18.30 in                    
San Leopoldo ricorderemo il nostro Gigi al Signore. I suoi familiari, «commossi dalla straordinaria 
attestazione di affetto e di stima, ringraziano di cuore i tanti, tantissimi che sono loro vicini in 
vario modo sino all’ultimo saluto a “Gigi”. Un grazie grande ai sacerdoti, agli amici di                    
San Leopoldo e alla “Corale Sant’Adalberto” » 
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CONCERTO IN ONORE DI SANT’ADALBERTO: OGGI IN ROSA MISTICA  
Oggi pomeriggio, in Rosa Mistica alle ore 17.00, il Trio “Forum Julii” presenterà un concerto di 
musica sacra in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.  
Il Trio Forum Julii nasce nell’estate 2011, su iniziativa di tre talenti musicali del Cividalese. Ne 
fanno parte Giulia Pelizzo (soprano), Tiziano Michielin (violinista), e Maurizio Degani (organista). 
Il repertorio del gruppo spazia nel campo della musica sacra, abbracciando un arco temporale che 
si estende dal XVI secolo ai giorni nostri. All’attivo del Forum Julii Trio già diversi concerti in varie 
Chiese della nostra regione. 
 

50° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Oggi si celebra la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, conosciuta come la “Domenica 
del buon Pastore” che assume, quest'anno, un particolare rilievo sia per il 50° anniversario dal suo 
inizio, sia perchè si colloca nel contesto fecondo e di grazia dell'anno della Fede. 

Lo slogan scelto per questa Giornata è: PROGETTA CON DIO... ABITA IL FUTURO 
che, come suggerisce il papa emerito Benedetto XVI, fa riflettere sul tema delle Vocazioni come 
segno di Speranza, fondata sulla Fede”. Tra le varie “vocazioni” è importante quella del prete: 
senza sacerdoti non c'è pane di Vita, non c'è Eucaristia. Ecco la nostra preghiera, unanime e corale, 
perchè le nostre Comunità siano il luogo in cui il germoglio vocazionale possa fiorire. 
Nel pomeriggio a Gorizia, l’Arcivescovo Carlo incontrerà le Zelatrici del Seminario: è il modo per 
dire grazie a tutti coloro che, con generosità, contribuiscono con la loro offerta e preghiera, al 
sostentamento del seminario interdiocesano luogo di formazione dei nostri sacerdoti. In questo 
anno la Parrocchia di Cormons, per mano di Giampaola e Barbara, consegneranno la somma di       
€ zzzz,00 frutto di quanto raccolto per il nostro Seminario.  Ciò che importa, comunque, è il 
pregare insistentemente il Signore perchè mandi operai nella “sua messe”. 
 
 

PREPARIAMO LA “FESTA DELLA FAMIGLIA” 
Domenica prossima 28 aprile celebriamo a Cormons la “Festa della Famiglia” ricordando gli 
anniversari di matrimonio. Sarà una festa per tutta la comunità nel riconoscere la gioia di aver 
costruito una “famiglia”, di essere insieme da tanti anni con orgoglio, di aver trasmesso la vita 
come segno dell’amore vissuto, di aver affrontato tanti sacrifici per un “cantiere sempre aperto” e 
sempre più bello. E’ proprio quando ci si ferma a pensare e guardare indietro nel tempo, che 
sentiamo il bisogno di pregare e ringraziare il Signore per la storia vissuta e per continuare il 
proprio cammino di fedeltà con altrettanto amore. L’esperienza si costruisce nella continuità e con 
il sacrificio quotidiano, nel dialogo confidenziale, nel condividere le situazioni, nell’affrontare con 
coraggio i progetti e nel realizzarli con fiducia. La S. Messa di ringraziamento sarà celebrata 
alle ore 18.30 in Duomo e sarà accompagnata dalla “Corale Sant’Adalberto”. Ad ogni coppia 
presente alla festa sarà consegnato un omaggio floreale come segno di riconoscenza e 
gratitudine. 

LOGO PER IL RIC 
Questa mattina, dopo la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, presso la Sala Muhli del Centro 
Pastorale “Mons.Trevisan” verrà vissuta la prima assemblea dei soci per l’analisi delle attività e 
l’approvazione del bilancio. L’occasione dell’Assemblea sarà il luogo per lanciare il concorso per il 
nuovo logo del Ricreatorio. Così la Commissione del Ric Cormons propone il concorso: 

“Vuoi avere l’idea vincente per il nuovo logo di Ric Cormons? 
Partecipa anche tu al concorso aperto a tutti: bambini, adolescenti, giovani, adulti e famiglie! 
Vogliamo che il nostro Ricreatorio possa avere un simbolo che provenga dalla Comunità, che sia 
efficace, semplice originale ed allo stesso tempo riesca ad esprimere i valori e le peculiarità di questo 
luogo, fatto di mura e persone. 
Le creazioni più originali e coerenti con lo spirito del Ricreatorio verranno pubblicate online ed 

 

I SACRAMENTI, SEGNI DELL’AMORE DI DIO 
Il mese di maggio che fra qualche settimana inizieremo sarà caratterizzato dalla Celebrazione della 
Cresima (il 5 maggio), dalla Festa di Prima Comunione (il 12 maggio a Cormons e il 19 maggio a 
Borgnano) e dalla Festa del Perdono (il 25 maggio). 
Sono momenti importanti per la vita della Comunità cristiana perché sono occasioni per 
sperimentare l’amore di Dio per la sua Chiesa. 
I sacramenti, ricordiamolo, sono segni visibili, istituiti da Cristo attraverso i quali i cristiani possono 
sperimentare la presenza di Dio che sana, che nutre, che perdona, che fortifica e che rende capaci 
di amore, perché in tali segni opera la grazia di Dio! 
Vogliamo ringraziare le catechiste ed i catechisti che con passione, entusiasmo e grande dedizione 
si son messi a servizio di questi bambini e giovani. 
Durante la settimana che va ad aprirsi (perché la Domenica è il primo giorno della settimana) i 
genitori dei Bambini che vivranno la S.Messa di Prima Comunione sono invitati in Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”  giovedì 18 aprile alle ore 20.30, per l’incontro di preparazione a questo giorno così 
importante per i loro figli. 
 

ANABALÙ 
Che titolo strano… Eppure è così… il simpatico manifesto che i Rompiscena, il gruppo teatrale 
del Ric, hanno preparato ci dice di “stare calmi e quindi… Anabalù”.  La prima del nuovo 
spettacolo teatrale andrà in scena sabato 27 aprile 2013 alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di 
Cormons. L’ingresso allo spettacolo è, come sempre, gratuito: è necessario, però, per entrare in 
Teatro, avere il biglietto che si può ritirare in Ufficio Parrocchiale, ogni pomeriggio, fino ad 
esaurimento posti. 

PREPARIAMO, FIN D’ORA, IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Con mercoledì 1° maggio iniziamo il Mese dedicato a Maria. Nelle nostre Comunità c’incontreremo 
per pregare il Santo Rosario portando nel nostro cuore le tante intenzioni di preghiera.                       
Ci piacerebbe iniziare il Mese Mariano, tutti insieme, ai piedi di Rosa Mistica: per cui 
l’appuntamento è per mercoledì 1° maggio alle ore 20.00 in Santuario, a cui seguirà, alle      
ore  20.30 la Celebrazione dell’Eucarestia 

(attenzione la S.Messa delle ore 18.30 a Brazzano verrà sospesa) 
 

Con giovedì 2 maggio ci troveremo a pregare il Santo Rosario: 
A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
 

A Brazzano alle ore 18.00  
da gio 2 a sab 4 nella Chiesa di San Lorenzo 
nella settimana da lun 6 a sab  11 nella Chiesa di S. Rocco  
nella settimana da lun 13 a sab 18 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 
nella settimana da lun 20 a sab  25 nella Chiesa di S. Rocco 
nella settimana da lun 27 a mer 29 nella Chiesa di S. Lorenzo 

 
 

A Dolegna  
alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars) e 

nella Chiesa di S. Giuseppe  
 

A Cormons alle ore 20.00   
da gio 2 a ven 3 presso il Santuario di Rosa Mistica 
nella settimana da lun 6 a ven 10  nel cortile della famiglia Sgubin  (in piazza XXIV Maggio 14)          

nella settimana da lun 13 a ven 17 presso la “grotta di Lourdes” della Casa Albergo 
nella settimana da lun 20 a ven  24 oltre la ferrovia, in via Filanda (sotto la ciminiera) 
nella settimana da lun 28 a mer 29 presso il Santuario di Rosa Mistica 
(ogni sabato alle ore 18.00 in San Leopoldo) 

GIOVANI DELLA CONFERMAZIONE 
In preparazione alla Celebrazione della Cresima del prossimo 5 maggio, i giovani cresimandi 
vivranno un pomeriggio di ritiro spirituale presso la Casa Canonica di Brazzano con ritrovo alle      
ore 18.00. A guidare la riflessione sarà don Nicola Ban, coordinatore dell’Equipe di Pastorale 
Giovanile della nostra Diocesi. Fin d’ora il nostro augurio perché possa essere un’occasione per dare 
entusiasmo alla Fede di questi nostri ragazzi (cfr Papa Francesco, udienza del 17 aprile). 
 

ANABALU’ 
Dopo tante settimane di prove, i giovani del Ric metteranno in scena, presso il Teatro Comunale di 
Cormons, l’attesissima Commedia Teatrale “Anabalù”. L’appuntamento è per sabato 27 aprile 2013 
alle ore 20.30. L’ingresso allo spettacolo è, come sempre, gratuito: è necessario, però, per entrare 
in Teatro, avere il biglietto che si può ritirare in Ufficio Parrocchiale, ogni pomeriggio, fino ad 
esaurimento posti. 


