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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 

LA GIOIA DEL VINO, LA GIOIA DEL SIGNORE 

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

www.chiesacormons.it

SAN LEOPOLDO 
Con grande gioia ed emozione, abbiamo riaperto la Chiesa di San Leopoldo a Cormòns. Questo è stato 
possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia. Come ricordato 
precedentemente i lavori, realizzati sotto la supervisione dell’architetto Valentini, sono serviti per la 
riparazione del tetto (consolidamento parziale) dai danni causati dalle perduranti infiltrazioni di acqua 
piovana e la messa in sicurezza dell’edificio, affinché la Chiesa possa essere utilizzata per il culto. La 
Parrocchia, nel contempo, ha provveduto, visto che erano in atto i suddetti lavori, a mettere in sicurezza 
gli intonaci e le reti di protezione colombi da tutti i lati. La spesa totale dei lavori, quindi, ammontano 
ad € 21.394,01 che sono stati coperti con il contributo comunale pari a € 9.890,00, con il contributo 
delle Associazioni  “Francesca Messina” e  “La Fenice” pari a € 5.000,00.  La parte rimanente (€ 6.504,01) 
è a carico della Parrocchia Sant’Adalberto. Chi volesse dare il proprio contributo può farlo attraverso un 
bonifico bancario (causale San Leopoldo):  

IBAN PARROCCHIA SANT’ADALBERTO IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066 219  
o venire in Ufficio Parrocchiale. 

CORSO ANIMATORI 2016 
Sempre più giovani in Diocesi si mettono al servizio dei più piccoli come animatori, soprattutto durante 
l’estate promuovendo i campi scuola e le attività degli oratori estivi. Cresce anche il bisogno di 
formazione e di preparazione per questo servizio. Da diversi anni la Pastorale Giovanile Diocesana 
promuove il Corso Animatori che ha lo scopo di contribuire alla formazione di questi ragazzi, offrendo un 
tempo di confronto e di scambio di idee. Anche quest’anno, sarà la Parrocchia di Cormòns ad ospitare 
(una delle due sedi) il Corso Diocesano che si terrà nei tre prossimi mercoledì (20/01-27/01-03/02) con 
inizio alle ore 20.15. 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA (07-10 GENNAIO 2016) 
Dal 7 al 10 gennaio 2016 le Parrocchie 
della Collaborazione Pastorale di Cormòns 
hanno vissuto il Pellegrinaggio Giubilare a 
Roma sui passi di Pietro e Paolo per 
confermare la propria Fede.  Ogni giorno, 
in modo semplice ma solenne, i pellegrini 
hanno potuto varcare la Porta Santa delle 
Basiliche Maggiori dando spazio alla 
preghiera silenziosa ed alla Meditazione 
della Parola.  Emozionante e significativa 
la celebrazione della S.Messa sabato 
scorso, nella Basilica di San Pietro, sulla 
tomba di San Giovanni Paolo II dove don Paolo ha potuto presiedere l'Eucarestia. Il Pellegrinaggio si è 
concluso in piazza San Pietro con la partecipazione all'Angelus di Papa Francesco.  

L’immagine del matrimonio per parlare 
dell’alleanza di Dio con il suo popolo ha assunto 
una carica simbolica in tutta la letteratura profetica 
e anche nella tradizione cristiana. Il “segno” 
compiuto da Gesù a Cana di Galilea rimanda 
all’annuncio del regno di Dio presente in ed 
attraverso Gesù. Cana è l’inizio dei “segni” che ci 
interpellano, il principio di un cammino attraverso 
il quale Gesù dà vita ad una nuova “alleanza” e, 
sulla base di essa, ad una nuova “comunità”, perchè 
porta l’umanità a condividere la vita di Dio e la 
gioia che nasce da questa partecipazione. Questo “segno” richiede la Fede, ed i discepoli 
sono i primi a riconoscere la “gloria” di Dio manifestata in Lui ed a intraprendere questo 
cammino di Fede, nel quale anche noi oggi ci troviamo. 

WWW.CHIESACORMONS.IT 
5 ANNI CHE RACCONTANO UNA STORIA 

DOMENICA PROSSIMA 24 GENNAIO, ALLE ORE 11.30, presso il Centro Pastorale “Trevisan” a 
Cormòns verrà inaugurata una mostra fotografica che raccontano 5 anni di un servizio, 
quello del sito, importante per le nostre Comunità ed il territorio. Tra più di 5000 foto, 
presenti sul portale, la redazione Web&Voce ne ha scelto una sessantina che raccontano 
la nostra storia recente. Un grazie all’Amministrazione Comunale che ha sostenuto 
l’iniziativa fornendo i prismi per la sistemazione delle foto.  

DOMENICA 17 GENNAIO 2016    -  II DEL TEMPO ORDINARIO 
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150 ANNI IN MEZZO A NOI 
Sabato 23 gennaio, alle ore 18.30 in Santuario a Rosa Mistica, l’Arcivescovo Redaelli 
presiederà l’Eucarestia nella quale ringraziare il Signore per  la presenza delle Suore della 
Provvidenza nella Comunità Cormonese. E’ un evento nell’evento: il Giubileo straordinario della 
Misericordia a Cormòns ed il ricordo delle nostre Suore che tanto hanno fatto per il bene spirituale e 
materiale delle nostre famiglie.  
Era un martedì il 23 gennaio 
1866 quando di prima mattina, 
dal treno proveniente da Udine, 
alla stazione di Cormòns scesero 
cinque suore destinate  al 
convento che era stato fino al 
1812 delle Consorelle della Carità 
Cristiana. Le cinque religiose, che appartenevano alla congregazione delle Suore della Provvidenza, 
erano attese nel centro collinare da una comunità in festa. Nel 1864 il gradese don Antonio 
Marocco si rivolse a padre Luigi Scrosoppi che a Udine aveva fondato la congregazione delle Suore 
della Provvidenza  per attuare un progetto che gli ardeva nel cuore: restituire la vita al convento ed 
alla Chiesa di Santa Caterina. Le trattative fra il parroco-decano di Cormòns e padre Luigi ebbero 
uno svolgimento rapido e felice, tanto che quasi subito il decano poteva chiedere all’arcivescovo di 
Gorizia, mons. Andrea Gollmayer, il consenso per chiamare le Suore della Provvidenza. Queste 
arrivarono il 23 gennaio del 1866: sono passati 150 anni e la storia continua. Le Suore della 
Provvidenza vivono la loro presenza nella Comunità Cormonese continuando ad essere un punto di 
riferimento. La loro preghiera, specialmente quella delle sorelle ammalate in infermeria, per il 
bene della comunità, è continua. Oggi, oltre a coordinare il servizio educativo nella Scuola 
dell’Infanzia “Rosa Mistica”, sono custodi zelanti ed accoglienti del Santuario di Rosa Mitica, meta e 
porto sicuro per quanti vogliono rivolgere la loro preghiera alla Madonna. Non sono pochi i 
cormonesi che durante la giornata vi entrano per sostare, magari un attimo, e rivolgere il loro 
sguardo ed una breve preghiera alla Madonna ed affidare a Lei le proprie gioie e le proprie ansie. 

(Il 23 gennaio le S.Messe prefestive non vengono celebrate nelle Comunità) 

ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Giovedì 21/01 

ore 18.00 Rosa Mistica: Pellegrinaggio Giubilare delle Parrocchie di Ronchi dei Legionari 
ore 20.30 Sala Maria Rosa, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori (Tappa Festa I Comunione) 

Domenica 24/01 
ore 10.00 Duomo di Cormòns: Presentazione Bambini Prima Comunione 
al termine della S.Messa, premiazione Concorso “Presepi 20.15” 

Fino al 2 febbraio il Santuario di Rosa Mistica sarà luogo giubilare e sarà, quindi, il centro della vita 
spirituale delle nostre Comunità. I sacerdoti del Decanato, saranno presenti mattina e pomeriggio 
per vivere il Sacramento della Riconciliazione ed aiutare i pellegrini a vivere “bene” questa esperienza.  
Questi gli orari di questa settimana: 

ORARI DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
Ogni giorno fino al 2 febbraio 2016,  si potrà trovare un sacerdote in Rosa Mistica  

dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

ORARI DELLE S.MESSE  (FINO AL 1 FEBBRAIO 2016) 
Ogni giorno dal lunedì al sabato 07.10 e 18.30  -  la domenica ore 08.00 

Mercoledì 20 gennaio la S.Messa sarà celebrata sia in Santuario che a Brazzano (San Rocco)  

CANTO DEI VESPRI  
Oggi 17 gennaio alle ore 16.30 

Domenica 24 gennaio e Domenica 31 gennaio alle ore 16.00 

La Porta Santa verrà chiusa martedì 2 febbraio durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 20.00 
nella Festa della Presentazione al Tempio del Signore.  Ogni giorno è possibile attraversare la Porta 

Santa quando il Santuario è aperto (non durante le Celebrazioni).  
Il segno della Porta Santa, evoca il passaggio che ogni cristiano è 
chiamato a compiere dal peccato alla grazia. Gesù ha detto: "Io sono la 
porta" (Gv 10, 7), per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se 
non per mezzo suo. Questa designazione che Gesù fa di se stesso attesta 
che Egli solo è il Salvatore inviato dal Padre. C’è un solo accesso che 
spalanca l’ingresso nella vita di comunione con Dio: questo accesso è 
Gesù, unica ed assoluta via di salvezza. Solo a Lui si può applicare con 
piena verità la parola del Salmista: "È questa la porta del Signore, per 
essa entrano i giusti" (Sal 118 [117], 20). L’indicazione della Porta 
richiama la responsabilità di ogni credente ad attraversarne la soglia. 
Passare per quella Porta significa confessare che Gesù Cristo è il Signore, 
rinvigorendo la Fede in Lui per vivere la vita nuova che Egli ci ha donato.  

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2016


