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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 

“LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME…” 

      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. 

ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Mercoledì 27/01 

ore 18.30 Rosa Mistica: Pellegrinaggio Giubilare delle Famiglie della Scuola dell’Infanzia “Rosa Mistica” 
ore 20.15 Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola Animatori Diocesana 

Giovedì  28/01 
ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori (Tappa della Festa del Battesimo) 

Venerdì 29/01 
ore 18.30 Rosa Mistica: Pellegrinaggio Giubilare dei Volontari del Catering 
segue in Ricreatorio la Cena Comunitaria 

Sabato 30/01 
La Parrocchia di Cormòns ospita la Giornata della Pace dell’Azione Cattolica Diocesana 
ore 18.30 Rosa Mistica, S.Messa presieduta dall’Arcivescovo Carlo 

WWW.CHIESACORMONS.IT 
5 ANNI CHE RACCONTANO UNA STORIA 

OGGI 24 GENNAIO, ALLE ORE 11.30, presso il Centro Pastorale “Trevisan” a Cormòns verrà inaugurata la 
mostra fotografica che racconta 5 anni di un servizio, quello del sito, importante per le nostre Comunità 
ed il territorio. Ogni giorno,  dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 si potrà accedere alla mostra. 
Dietro ogni foto, volti ed emozioni che ci dicono la strada percorsa e la bellezza del essere Comunità 
dentro questa storia.  

Inizia l'attività pubblica di Gesù. Non è solo: Luca sottolinea l'importante ruolo dello 
Spirito Santo. Per l'evangelista questo é un tema fondamentale, perché proprio lo Spirito 
sará ad accompagnare Gesú in tutta la sua vicenda storica. Anche la Chiesa nel tempo é 
condotta per mano dallo Spirito. 
Nasce spontanea la domanda se anche noi ci lasciamo guidare dallo Spirito nelle nostre 
giornate, nelle nostre attività pastorali oppure pieghiamo la Fede alle nostre idee ed 
interpretazioni. 
Il passo d'Isaia è il programma pastorale di Gesù. Due sono gli elementi che possiamo 
evidenziare. L'annuncio é primariamente dato ai poveri. Non bisogna leggere una forma 
di preferenza divina a scapito di altre categorie; ma nel Vangelo di Luca l'essere povero è 
la caratteristica di coloro che hanno instaurato un rapporto qualitativamente diverso con 
Dio: i poveri hanno riposto la loro fiducia in Dio e si sono abbandonati 
incondizionatamente a Lui... cosa che manca a coloro che si ritengono a tutti gli effetti 
autosufficienti o ricchi. Scoprire il valore della povertà, come ambito vitale in cui 
muoversi e crescere, è un cammino da fare quotidianamente e con serietà. La povertà 
diventa l'ambiente in cui Dio opera cose meravigliose ed esegue la sua volontà... per cui 
una vita legata alla povertà offre al Vangelo maggiore possibilità di dimostrare la sua 
"potenza". 
Il secondo elemento é l'oggi in cui viene proclamata la Parola. Non dobbiamo più 
aspettare, attendere. Oggi per dire: qui, adesso ed è per sempre. Per potenza di Spirito 
Santo questa é una Parola viva ed attuale. In Cristo l'uomo non é più solo. Ha trovato il 
suo definitivo Messia…  "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore" 
Siamo poveri... ciechi... prigionieri... oppressi… Sei dunque venuto per noi, Signore? 
E quando accadrà che ci libererai, inondandoci di gioia? 

DOMENICA 24 GENNAIO 2016    -  III DEL TEMPO ORDINARIO 
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FESTA DELLA PACE 2016 
Sabato 30 gennaio, alle ore 18.30 in Santuario a Rosa Mistica, l’Arcivescovo Redaelli 
presiederà l’Eucarestia in occasione della Festa della Pace organizzata dall’Azione Cattolica 
Diocesana. 
Quella di quest’anno, sarà un’edizione tutta speciale che prende avvio dalla lettera che Papa 
Francesco ha scritto sul tema “Vinci l’indifferenza per conquistare la pace”. Ogni anno a 
conclusione del mese della pace, l’AC promuove un’ iniziativa pubblica partendo dal messaggio che 
il Papa, offre a tutto il mondo, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, celebrata il 1° 
gennaio. Nel pomeriggio, nei locali del Centro Pastorale “Trevisan” e presso la Sala Civica del 
Comune, i vari settori dell’AC (Ragazzi, Giovanissimi, Giovani ed Adulti), attraverso delle attività 
specifiche, rifletteranno su quanto Papa Francesco ha scritto nel suo messaggio. Dopo la S.Messa 
nel Santuario Giubilare di Rosa Mistica, la Festa continuerà in Teatro Comunale dove il gruppo 
musicale dei “The Sun” si esibiranno in Concerto. Il concerto, con ingresso gratuito, è aperto a 
tutti. Per assistere all’esibizione, nonostante la gratuità, è necessario comunicare la propria 
partecipazione, per questioni logistiche e di sicurezza, attraverso un’email. Questo l’indirizzo: 
thesuncormons@gmail.com, specificando nome, cognome e recapito telefonico di ogni 
partecipante. Il ritiro del biglietto avverrà presso la biglietteria del Teatro a partire dalle 19.00 di 
sabato 30 gennaio. 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A PADOVA: 2 APRILE 2016 
La nostra Diocesi, sotto la guida dell’Arcivescovo monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, andrà in 
Pellegrinaggio a Padova sabato 2 aprile 2016, più precisamente presso la Basilica di Santa Giustina 
dove viene custodita la tomba dell’Evangelista Luca. 
Uno dei pullman partirà dal PARCHEGGIO GIARDINI della PACE (Ex caserma) di Cormòns alle                 
ore 06.15 di sabato 2 aprile. Il pellegrinaggio a Padova inizierà, alle ore 09.00 presso il Santuario di 
San Leopoldo Mandic con la liturgia penitenziale guidata da Monsignor Redaelli. I Padri 
Cappuccini - che custodiscono il Santuario - garantiranno una presenza straordinaria di confessori. 
Il secondo appuntamento della giornata, verso mezzogiorno, è in programma presso la Basilica del 
Santo, e qui, visitata l’arca di Sant’Antonio, ci sarà il saluto di padre Enzo Poiana, originario di 
Corona di Mariano ed attuale Rettore della Basilica Pontificia. Poco distante, è in programma il 
pranzo comune presso la Casa del Pellegrino.  
Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, tutti i pellegrini si ritroveranno presso la Porta Santa della 
Basilica di Santa Giustina per oltrepassarla, preceduti dall’Arcivescovo Carlo: seguirà la solenne 
Concelebrazione Eucaristica che concluderà il nostro Pellegrinaggio giubilare. 
La quota di partecipazione è di Euro 50.00 (comprensiva di pranzo e pullaman) e ci si può iscrivere 
in Ufficio Parrocchiale a Cormòns ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 18.00  fino ad esaurimento posti: l’organizzazione del viaggio è dell’Arcidiocesi. 
 

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

CANTO DEI VESPRI  
Oggi, 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).  

La Porta Santa è una caratteristica solo dell'itinerario 
giubilare; è una porta attraverso cui passare, aperta 
solo in uno speciale tempo di grazia. E’ un’immagine 
che, facendo par te dell’esperienza umana, è 
particolarmente ricca di richiami e significati: essa 
rappresenta un “luogo di transito”, una strettoia che separa 
due spazi diversi; quando è aperta, la porta è strumento di 
comunicazione; quando è chiusa, è barriera di difesa e di 
ostruzione. Possiamo stare solo da uno dei due lati delle 
porte (reali o figurate) della nostra vita; possiamo stare o di qui o di là, e dobbiamo decidere se 
vogliamo passare attraverso la porta, oppure rimanere fermi. Ogni passaggio significa lasciare alle 
spalle qualcosa, per poter accogliere il nuovo che ci attende al di là del transito.

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2016


