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ANNO CANNO PASTORALE  2015 - 2016
MISERICORDIOSI COME IL PADRE: 

UNA CHIESA CHE ANNUNCIA L’AMORE DI DIO

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE 

      Tel.:    0481 60130 
      Fax: 04811990151 
info@chiesacormons.it 

www.chiesacormons.it

INCONTRO CATECHISTE 
Lunedì 4 gennaio, alle ore 15.30 in Casa Canonica a Brzzano, si ritrovano le Catechiste del Biennio della 
Riconciliazione e Prima Comunione per vivere un pomeriggio di spiritualità che si concluderà con la 
celebrazione della S.Messa in Rosa Mistica alle ore 18.30. È importante fermarsi e vivere alcune ore di 
“ritiro spirituale” per ricaricarsi e per poi riprendere, con più slancio e gusto,  il proprio servizio educativo. 

CELEBRAZIONI DELL’EPIFANIA 
Martedì  5 gennaio 2016 

Sante Messe prefestive 
ore 17.00 Chiesa di Ruttars  - ore 18.30 Chiesa di San Leopoldo 

(non viene celebrata la S.Messa prefestiva a Borgnano delle ore 19.30) 

Martedì 6 gennaio 2016 
Epifania di Nostro Signore 

Sante Messe con orario festivo in tutte le Parrocchie 
ore 08.00 Rosa Mistica  -  ore 10.00 Duomo di Cormòns 

ore 10.00 Chiesa di Dolegna 
ore 11.00 Brazzano - ore 11.00 Borgnano 

A Cormòns, in Duomo, ore 15.00 Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 
(Al termine della Celebrazione, agape fraterna a seguito dell’ ”Estrazione Biglietti della Lotteria Missionaria” 

ore 18.30 Duomo di Cormòns 
S.Messa Solenne (Bacio al Bambin Gesù) 

«Vinci l’indifferenza e conquista la pace». Questo è il titolo del Messaggio per la         
49ª Giornata Mondiale della Pace, la terza di Papa Francesco. L’indifferenza, nei 
confronti delle piaghe del nostro tempo, è una delle cause principali della mancanza di 
pace nel mondo. L’indifferenza oggi è spesso legata a diverse forme di individualismo 
che producono isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, disimpegno.  
L’aumento delle informazioni non significa di per sé aumento di attenzione ai 
problemi, se non è accompagnato da un’apertura delle coscienze in senso solidale; ed a 
tal fine è indispensabile il contributo che possono dare, oltre alle famiglie, gli 
insegnanti, tutti i formatori, gli operatori culturali e dei media, gli intellettuali e gli 
artisti. L’indifferenza si può vincere solo affrontando insieme questa sfida. 
La pace va conquistata: non è un bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, 
senza creatività e confronto. Si tratta di sensibilizzare e formare al senso di 
responsabilità riguardo a gravissime questioni che affliggono la famiglia umana, quali il 
fondamentalismo ed i suoi massacri, le persecuzioni a causa della Fede e dell’etnia, le 
violazioni della libertà e dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione delle 
persone, la corruzione ed il crimine organizzato, le guerre ed il dramma dei rifugiati e 
dei migranti forzati. Tale opera di sensibilizzazione e formazione guarderà, nello stesso 
tempo, anche alle opportunità e possibilità per combattere questi mali: la maturazione 
di una cultura della legalità e l’educazione al dialogo ed alla cooperazione sono, in 
questo contesto, forme fondamentali di reazione costruttiva. 
La pace è possibile dove il diritto di ogni essere umano è riconosciuto e rispettato, 
secondo libertà e secondo giustizia.  
Il Messaggio del 2016 vuole essere uno strumento dal quale partire perché tutti gli 
uomini di buona volontà, in particolare coloro i quali operano nell’istruzione, nella 
cultura e nei media, agiscano ciascuno secondo le proprie possibilità e le proprie 
migliori aspirazioni per costruire insieme un mondo più consapevole e misericordioso, e 
quindi più libero e giusto. 

Felice Anno Nuovo 
Bon An Gnûf 

Srečno Novo Leto 
Gutes Neues Jahr 

1 GENNAIO 2016 - 3 GENNAIO 2016    -   TEMPO DI NATALE 

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


GIRO DEI PRESEPI 
In ogni Chiesa dell’Unità Pastorale si può ammirare il Presepe. In particolare ci permettiamo 
ricordare “i presepi di Borgnano”: come tradizione, oltre a quello particolare della sala parrocchiale, 
tutto il paese, nei cortili, è diventato un “grande presepe vivente”. Ma non solo a Borgnano: grande 
e “ricco di effetti speciali”  è quello di Ruttars nella Chiesa dei Ss.Vito e Modesto; di una grande 
poesia, il presepe costruito nella Chiesa di San Giovanni dove possiamo ritrovare il paesaggio di 
Cormòns. In questi giorni è stato molto apprezzato, per il messaggio e per l’ efficace realizzazione, il 
presepe allestito in Duomo dal Noviziato e dal Clan del Cormòns 1:  Cristo continua a nascere nei 
luoghi bui della nostra società. L’uomo non deve perdere la Speranza; come ricorda Papa Francesco, 
facciamo in modo che nessuno rubi agli uomini la Speranza che per noi ha un nome ed un volto: 
GESÙ! 
Nel pomeriggio di domenica 3 gennaio, partendo da Rosa Mistica alle ore 15.00 vivremo il 
tradizionale “PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI”. Ci accompagnerà, in questo cammino, la corale di 
Sant’Adalberto che, in ogni tappa, ci presenterà un canto natalizio. Visiteremo i presepi della Chiesa 
di  S.Leopoldo, di Sant’Apollonia, di S. Giovanni e del Duomo. Durante ogni sosta ci sarà una 
preghiera ed una breve riflessione. 

CONCERTO D’INIZIO ANNO 
Come è tradizione (una bella tradizione!) la Banda Città di Cormòns invita tutta la Comunità al 
“Concerto di Buon Anno” che si terrà al Teatro Comunale di Cormòns, martedì 5 gennaio 2016 alle 
ore 20.45. È una bella occasione per rinnovarci gli auguri per un sereno 2016. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA  
Giovedì 7 gennaio 2016, con ritrovo alle ore 04.50 presso la Stazione dei treni di Cormòns, 
s’incontreranno i pellegrini delle nostre Parrocchie che hanno aderito al Pellegrinaggio Giubilare a 
Roma dal 7 al 10 gennaio prossimi. Il pellegrinaggio non va confuso con una gita. È molto di più. 
Andare in pellegrinaggio non è semplicemente visitare un luogo qualsiasi per ammirare i suoi 
tesori di natura, arte o storia. Andare in pellegrinaggio significa, piuttosto, uscire da noi stessi per 
andare incontro a Dio là dove Egli si è manifestato, là dove la grazia divina si è mostrata con 
particolare splendore e ha prodotto abbondanti frutti di conversione e santità tra i credenti. È 
questo lo spirito che con cui vivere questa esperienza di Comunità. 
CONCORSO PRESEPI 
Fino alle ore 12.00 di martedì 5 gennaio 2016,  si può votare gratuitamente il presepe che più piace 
e che partecipa al  

Concorso PresepeWeb 20.15 
Tutti coloro che sono registrati al sito potranno votare la foto più bella (la registrazione al sito è 
gratuita). Mercoledì 6 gennaio, in Duomo a Cormòns, al termine della Santa Messa delle ore 10.00,  
verranno premiati i vincitori . 

Lunedì 11 gennaio 2016, alle ore 10.00, l’Arcivescovo Carlo aprirà la Porta Santa nel Santuario 
di Rosa Mistica. Verrà aperto così, l’Ottavario di Rosa Mistica che, quest’anno, assumerà un carattere 
eccezionale e speciale nel Giubileo straordinario della Misericordia. Infatti, fino al 2 febbraio il 
Santuario di Rosa Mistica sarà luogo giubilare e sarà il centro della vita spirituale delle nostre 
Comunità. I sacerdoti del Decanato, infatti, saranno presenti mattina e pomeriggio per vivere il 
Sacramento della Riconciliazione ed aiutare i pellegrini a vivere “bene” questa esperienza.  

Il Pellegrinaggio Giubilare di Dolegna verrà vissuto mercoledì 13 gennaio;  
Il Pellegrinaggio Giubilare di Borgnano, Brazzano e Cormòns verrà vissuto sabato 16 gennaio: 

ore 18.00 la preghiera del Santo Rosario 
ore 18.30 la Celebrazione della S.Messa a cui seguirà il Passaggio della Porta Santa 

Durante “questo mese di grazia” siamo invitati ad 
attraversare la Porta Santa quale gesto esterno di un 
movimento spirituale interiore. Il solo attraversarla senza 
le "pre-condizioni" non produce nulla, assolutamente 
nulla. Oltrepassata la Porta Santa, la Chiesa ci chiede di 
rinnovare la nostra Fede con la professione del Credo 
(qualsiasi versione, anche quello di Aquileja), della 
preghiera del Padre Nostro e possibilmente di un’altra 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 

Questo però deve essere preceduto o seguito, entro breve tempo dalla partecipazione alla confessione 
sacramentale, dalla partecipazione alla Santa Messa e dalla Comunione Eucaristica. Sarà importante 
riscoprire le Opere di misericordia corporali e spirituali. Ognuno, se lo desidera, potrà vivere 
questo gesto ogni giorno (per una volta al giorno), per tutto il corso dell’Anno Santo, oltrepassando 
una Porta Santa. Il bene dell’indulgenza plenaria è strettamente personale o può essere offerto da chi 
lo riceve, per i fratelli defunti. L’indulgenza non è uno "sconto" o una scorciatoia alla vita di Fede, ma 
un aiuto per ridestare la speranza. L’Anno Giubilare della Misericordia, come tutti gli Anni Santi dei 
secoli passati, ha principalmente questo aspetto personale, individuale, ma non per questo disgiunto 
dalla sua vivibilità nella Chiesa storica accanto e tra i fratelli di Fede.

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2016


