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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 

IN FILA CON I PECCATORI 

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

www.chiesacormons.it

DATI STATISTICI DEL 2015 
Riportiamo in sintesi alcuni dati che ci fanno intravedere l’attività delle nostre Comunità Parrocchiali ed i 
momenti sacramentali: dietro questi numeri ci sono persone e famiglie che vivono momenti di festa e di 
gioia, ma anche momenti difficili e di dolore: 

IMPEGNI DI CATECHESI 

Terminate le festività natalizie, riprendono nelle Comunità gli incontri di catechesi secondo il seguente 
calendario: 
Catechesi I anno: 
Gruppo del giovedì: 14 gennaio;    Gruppo del sabato: 16 gennaio 
Catechesi II anno: 
Gruppo del martedì: 12 gennaio;    Gruppo del sabato: 16 gennaio 
Catechesi Dopo Comunione: Mercoledì 13 gennaio        
Catechesi Gruppo Medie: Sabato 16 gennaio 
Catechesi Cresime: 
Gruppi del lunedì: 18  gennaio;  Gruppo del martedì: 19 gennaio; Gruppo del giovedì: 21 gennaio 

Per la programmazione degli incontri, le Equipe di catechesi s’incontreranno in Ricreatorio:  
✤ martedì 12 gennaio alle ore 17.45 le Catechiste del  Primo Anno  
✤ giovedì 14 gennaio alle ore 18.00  le Catechiste del Secondo Anno   

Siamo ancora nel tempo di Natale, ma la scena che 
ci accoglie oggi è del tutto nuova. Non più 
Betlemme ed il presepe, ma le rive del Giordano, 
dove Gesù si mescola alla folla che va da Giovanni 
a farsi battezzare. E proprio lì inizia la sua missione 
pubblica, con la forza dello Spirito e la voce del 
Padre che lo dichiara «il Figlio amato».  
Secondo il Vangelo, Gesù viene battezzato da 
Giovanni insieme con il suo popolo: l’evangelista 
sottolinea volutamente l’unità di azione di Gesù 
con il popolo: insieme a tutti gli altri Egli non si 
sottrae, ma rimane in obbediente disponibilità alla 
volontà del Padre. Si evidenzia così, allo stesso 
tempo, la solidarietà di Gesù con noi, suo popolo, ma anche l’abbassamento iniziato con 
l’incarnazione, al servizio di ogni vera umanità. 
Vivere da cristiani significa vivere,  giorno dopo giorno,  il proprio Battesimo. Il Battesimo 
è immersione nell’acqua che purifica, ma soprattutto nello Spirito che ci fa partecipi 
della comunione con Gesù Cristo ed, attraverso di Lui, con il Padre. In questo modo, il 
Battesimo ci inserisce anche a pieno titolo nella famiglia dei “figli” di Dio.  
Nella memoria viva del nostro Battesimo, Dio continua a sceglierci come figli amati ed a 
comunicarci nuova vita nel suo Spirito. Ci rende capaci di essere “testimoni”. Il Battesimo 
di Gesù ne è il paradigma esemplare: ricollegarci a questa sorgente originaria significa, 
dunque, ravvivare le potenzialità che qui sono state depositate. 
Riscoperto il nostro Battesimo, nel cuore nascono spontanee alcune domande: sapremo 
mescolarci alla gente per portare dovunque la parola del Signore? Sapremo sfuggire alla 
tentazione di pensare solo a noi stessi? Lo Spirito ci accompagni in questa missione e ci 
doni ogni giorno la sua saggezza e la sua audacia.  

DOMENICA 10 GENNAIO 2016    -   BATTESIMO DEL SIGNORE 

Cormòns Brazzano Borgnano Dolegna

abitanti al 31/12/2014 6254 693 467 370

Battesimi 27 (16m -11f) 
(36 nel 2014)

4 (1m -3f) 
(6 nel 2014)

6 (3 m - 3f) 
(2 nel 2014)

1 (1 m) 
(4 nel 2014)

Prime  
Comunioni

50 (23m - 27f)  
(36  nel 2014)

Cresime 43 (15m - 28f) 
(42 nel 2014)

Matrimoni 7 
(15 nel 2014)

1 
(1  nel 2014)

1 
(Nessuno nel 2014)

3 
(5 nel 2014)

Funerali 89 (34m - 55f) 
(73 nel 2014)

6 (5m -1f) 
(8 nel 2014)

7 (6m - 1f) 
(7 nel 2014

3 (2m - 1f) 
(6 nel 2014)

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


I SEGNI DEL GIUBILEO:  IL PELLEGRINAGGIO, LA PORTA SANTA E LE INDULGENZE. 
Cos'è il pellegrinaggio? Come scrive Papa Francesco nella bolla Misericordiae Vultus: "Il 
pellegrinaggio è un segno peculiare dell'Anno Santo perché icona del cammino che ogni persona 
compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l'essere umano è viator, pellegrino che 
percorre una strada fino alla meta agognata". Il pellegrinaggio è,  dunque,  un percorso di pentimento 
e di preparazione al rinnovamento interiore che il fedele compie sui passi di Gesù. È anche un itinerario 
“materiale”: per ottenere l’indulgenza giubilare bisogna andare pellegrini in una delle quattro 
Basiliche maggiori a Roma (San Pietro; San Giovanni in Laterano; Santa Maria Maggiore; San Paolo 
fuori le Mura), oppure in ogni Diocesi del mondo saranno indicati luoghi di pellegrinaggio legati al 
Giubileo: da domani 11 gennaio al 2 febbraio il  Santuario di Rosa Mistica sarà LUOGO GIUBILARE. In 
entrambi i casi si deve partecipare alla S.Messa o a una celebrazione liturgica (lodi, vespri…).   

Che significato ha la Porta Santa? Gesù ha detto: "Io sono la porta" (Gv 10,7) per indicare che 
nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo suo. Gesù è l'unica via di accesso alla salvezza. Di 
conseguenza il passaggio attraverso la Porta Santa evoca il passaggio che ogni cristiano è 
chiamato a compiere dal peccato alla grazia attraverso Cristo, che chiama tutti a partecipare ai 
frutti della redenzione del Signore e della sua misericordia.   

Che cos’è l’indulgenza? E' l'espressione dell'amore indulgente e misericordioso di Dio nei confronti 
dell'uomo peccatore. L’indulgenza è la remissione della pena temporale per i peccati già “perdonati” da 
Dio attraverso la Confessione.  La teologia cattolica insegna che ogni nostro peccato ha una duplice 
conseguenza: genera una colpa che è rimessa all'assoluzione sacramentale nella Confessione, 
attraverso cui il peccatore è rimesso allo stato di grazia e alla comunione con Dio; comporta una pena 
che permane oltre l'assoluzione. L'uomo peccatore, pur riconciliato con Dio, è ancora segnato da quei 
"residui" del peccato che non lo rendono totalmente aperto alla grazia. 
In particolare, la pena temporale può essere scontata sulla terra con preghiere e penitenze, con opere 
di carità e con l'accettazione delle sofferenze della vita. Per estinguere il debito della pena temporale la 
Chiesa permette ai fedeli battezzati di accedere alle indulgenze. L’indulgenza giubilare è una grazia 
straordinaria che guarisce completamente l'uomo, facendone una nuova creatura.  

Come si ottiene l'indulgenza giubilare?  
• Ci si deve accostare con cuore contrito al Sacramento della Penitenza; 
• va compiuto un pellegrinaggio in un Luogo Giubilare: nel visitare queste Chiese si deve 

partecipare alla S.Messa, oppure ad un'altra preghiera: Lodi, Vespri, Via Crucis, Rosario, 
Adorazione o preghiera personale concluse col "Padre nostro", la Professione di Fede, la Preghiera 
a Maria. La preghiera va recitata secondo le intenzioni del Papa, a testimonianza di comunione 
con tutta la Chiesa; 

• ci si deve impegnare in opere di carità e penitenza che esprimano la conversione del cuore. 

Domani, lunedì 11 gennaio 2016, alle ore 10.00, l’Arcivescovo Carlo aprirà la Porta Santa nel 
Santuario di Rosa Mistica (non viene celebrata la S.Messa delle ore 07.10; il Santuario verrà 
aperto eccezionalmente alle ore 08.00).  Inizierà 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.  

Orari delle Celebrazioni dell’Ottavario nel Giubileo straordinario della Misericordia 
Domani  11 gennaio 

ore 10.00 S.Messa Solenne ed Apertura della Porta Santa 
Ore 16.30 Vespri Solenni presieduti dal Decano di  Gradisca-Cormòns, don Michele Tomasin 

Ore 18.00 S.Rosario -  Ore 18.30 S.Messa 
Da martedì 12  Gennaio a sabato 16 Gennaio 

Ore 06.50 Canto delle Lodi del Mattino -  Ore 07.10 S.Messa 
Ore 18.00 S.Rosario -  Ore 18.30 S.Messa 

(attenzione: mercoledì 13 gennaio la Celebrazione della sera a San Rocco viene sospesa) 

Domenica 17  Gennaio 
S.Messe (solo in Santuario): ore 08.00 – ore 10.00 – ore 11.00 

(Vengono celebrate le S.Messe festive a Dolegna, Borgnano e Brazzano) 
Ore 16.30 Vespri Solenni  - Ore 18.00 Santo Rosario 

Ore 18.30 S.Messa di Chiusura dell’Ottavario 

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 

(attenzione: sabato 16 gennaio le Celebrazioni serali a Borgnano e San Leopoldo vengono sospese) 
Durante la Settimana ci si potrà accostare al Sacramento della Riconciliazione: 

la mattina dalle 09.00 alle 12.00  -  il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2016


