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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 

“OGGI… QUI… ADESSO…” 

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

www.chiesacormons.it

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. 

OFFERTE PER SAN LEOPOLDO 
Chi volesse dare il proprio contributo per i lavori della Chiesa 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. 

WWW.CHIESACORMONS.IT 
5 ANNI CHE RACCONTANO UNA STORIA 

Si può visitare, fino a domenica prossima 7 febbraio presso il Centro Pastorale “Trevisan” a Cormòns, 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. In settimana, presente in Ricreatorio per la Scuola Animatori Diocesana, anche il 
Vescovo Carlo ha voluto visitare la mostra  complimentandosi sia per l’ottima realizzazione dell’iniziativa 
(la mostra) ma soprattutto per la costanza e la professionalità  dei volontari della Redazione Web&Voce 
che garantisce, ogni giorno sul sito, l’attualità delle notizie ed ogni settimana su Voce Isontina 
l’approfondimento delle stesse. 

La Parola di questa domenica c'invita a ritornare nella Sinagoga di Nazareth. Ognuno di 
noi é chiamato a schierarsi di fronte a Gesù ed al suo "oggi". E non è una cosa semplice, 
specie se ci viene chiesto di mettere in discussione le nostre certezze sulla Fede in Dio. 
Interessante le reazioni della gente in sinagoga... Da "tutti gli rendevano testimonianza" 
a "tutti furono pieni di sdegno"... Cristo divide ma, sopratutto, mette in evidenza i 
sentimenti di chi lo ascolta. C'è il rischio, anche per noi, discepoli del III millennio, di 
diventare esperti del sacro per cui  la novità del Vangelo (l'oggi del Vangelo) ci dà fastidio: 
difendiamo una religione che serve più a noi stessi che a Dio stesso!!! 
Ed é interessante che fin dagli inizi dell'attività pubblica di Gesù, un Dio scomodo non lo 
vogliamo e, quindi, in fondo, é meglio eliminarlo, farlo fuori dalla nostra vita: ma come si 
permette questo falegname di insegnarci come vivere la nostra Fede? Passano i secoli ma 
le dinamiche del nostro cuore sono sempre le stesse... Quando una parola o la Parola ci dà 
fastidio, vogliamo eliminarla, magari sminuendola e ridicolizzandola. 
In questo contesto, va evidenziata la figura del profeta (cfr la prima lettura)... Non dice 
parole sue ma é strumento di Dio per spezzare, talvolta, le convinzioni errate del 
credente. 
Anche noi, oggi, abbiamo bisogno di profezia e di profeti, di posizioni scomode ed, 
all’apparenza, irriguardose per mantenere vivo il carisma fecondo del Vangelo. È bello 
che, ancora oggi, ci siano dei cristiani che, sentendo di appartenere alla Chiesa, compiano 
scelte di pace e di giustizia, a volte estreme, che richiamano tutti, cristiani in primis, ad 
attualizzare il Vangelo. 
Se perdiamo il senso della Profezia, se non ci lasciamo scuotere dal Geremia di turno, se 
non abbiamo il coraggio di ricordarci che, pur discepoli, siamo in continua conversione, 
rischiamo di allontanare Gesù dalla nostra vita e dalla Chiesa o, peggio, di buttarlo giù dal 
precipizio perché non la pensa come noi. 

"OGGI... si è adempiuta questa scrittura..." 
OGGI… QUI… ADESSO! 

DOMENICA 31 GENNAIO 2016    -  IV DEL TEMPO ORDINARIO 
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BORGNANO E RUTTARS IN FESTA 
Giovedì 04/02 a Borgnano, inizierà il Triduo in preparazione alla Festa di Santa Fosca che culminerà 
con la Solenne Concelebrazione Eucaristica alle ore 15.00 del 7 febbraio. Al termine della S.Messa, 
seguirà la Processione, con l’immagine della Santa Patrona lungo le vie del paese per poi 
concludersi alla chiesetta sul colle. (Ricordiamo che la S.Messa delle ore 11.00 viene sospesa). 

(Giovedì 4 febbraio, Venerdì 5 febbraio e Sabato 6 febbraio verrà celebrata la S.Messa alle ore 19.30) 

Anche Ruttars, domenica prossima 07/02, sarà in festa ricordando San Valentino, Santo Patrono 
della Comunità. Alle ore 10.00 verrà celebrata la Santa Messa Solenne a cui seguirà la processione 
con l’immagine del Santo. Ad accompagnare questo momento importante della Comunità, ci sarà il 
suono delle campane con la presenza degli Scampanotadors di Mossa. 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
MADONNA CANDELORA 

Nella Festa di martedì prossimo contempliamo il Signore Gesù che Maria e Giuseppe presentano al 
tempio “per offrirlo al Signore” (Lc 2,22). In questa scena evangelica si rivela il mistero del Figlio 
della Vergine, il consacrato del Padre, venuto nel mondo per compiere fedelmente la sua volontà 
(cfr Eb 10,5-7).  L’icona evangelica della Presentazione di Gesù al tempio contiene il simbolo 
fondamentale della luce; la luce che, partendo da Cristo, si irradia su Maria e Giuseppe, su Simeone 
ed Anna e, attraverso di loro, su tutti. I Padri della Chiesa hanno collegato questa irradiazione al 
cammino spirituale. La vita consacrata esprime tale cammino, in modo speciale, come “filocalia”, 
amore per la bellezza divina, riflesso della bontà di Dio. Sul volto di Cristo risplende la luce di tale 
bellezza. “La Chiesa contempla il volto trasfigurato di Cristo, per confermarsi nella Fede e non 
rischiare lo smarrimento davanti al suo volto sfigurato sulla Croce ... essa è la Sposa davanti allo 
Sposo, partecipe del suo mistero, avvolta dalla sua luce, [dalla quale] sono raggiunti tutti i suoi figli 
… Ma un’esperienza singolare della luce che promana dal Verbo incarnato fanno certamente i 
chiamati alla vita consacrata. La professione dei consigli evangelici, infatti, li pone quale segno e 
profezia per la comunità dei fratelli e per il mondo”. 
Nelle nostre Comunità vivremo questa Festa in diversi orari: 

Brazzano alle ore 18.30       Dolegna alle ore 19.00      Borgnano alle ore 19.30 
Cormòns (in Rosa Mistica:) 

 alle ore 17.00: Giubileo della Vita consacrata  
(la S.Messa Solenne sarà presieduta dall’Arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli) 

ore 20.00: S.Messa Parrocchiale 
(la S.Messa Solenne sarà presieduta dall’Arcivescovo Emerito Dino De Antoni) 

Durante le Celebrazioni Eucaristiche verranno benedette le candele che, portate a casa, 
siamo invitati ad accenderle nei momenti importanti della nostra vita familiare. 

 

L’Arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, vista la grande affluenza di fedeli 
che oltrepassano la Porta Santa della Misericordia di Rosa Mistica, considerato il bene 
spirituale che da ciò ne è derivato, ha concesso che il Santuario di Rosa Mistica in Cormòns 
continui ad essere Chiesa Giubilare fino a venerdì 15 aprile 2016.  Ci sarà quindi, “un passaggio” 
tra il Santuario di Rosa Mistica ed il Santuario di Barbana dove nel primo pomeriggio di sabato 
16 aprile  2016 verrà aperta la quarta Porta Santa della Misericordia nella nostra Diocesi 
(Gorizia, Aquileia, Cormòns e Barbana). 
Nei prossimi giorni verrà rivisto il Calendario delle Confessioni e delle Celebrazioni in Santuario che 
continua ad essere, così, luogo giubilare.  
In questa settimana che va ad aprirsi, verrà vissuto il Giubileo della vita consacrata nella Festa della 
Presentazione al Tempio del Signore, la Madonna Candelora (2 febbraio). 

ORARI DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  in ROSA MISTICA 
Oggi, domenica 31 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Lunedì 1 febbraio:   dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 
Martedì 2 febbraio: dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
Venerdì 5 febbraio:  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

ORARI DELLE S.MESSE - ROSA MISTICA 
Lunedì 1 febbraio : 07.10 e 18.30 

Martedì 2 febbraio, Presentazione di Gesù al Tempio 
ore 07.10  -  ore 17.00 (presiede il Vescovo Carlo)  -  ore 20.00 (presiede il Vescovo Emerito Dino 

mercoledì 3 febbraio  -  giovedì 4 febbraio: 07.10 e 18.30 
 Mercoledì 3 febbraio la S.Messa sarà celebrata sia in Santuario che a Brazzano (San Rocco)  

 Venerdì  5 febbraio 
ore 7.10 Unica S.Messa Solenne del giorno (non viene celebrata la S.Messa delle ore 18.30) 

 ed Adorazione Eucaristica prolungata dalle 07.40 alle ore 18.50 

Sabato 6 febbraio: ore 07.10 (ore 18.30 in San Leopoldo) - Domenica 7 febbraio: ore 08.00 
CANTO DEI VESPRI  

Oggi Domenica 31 gennaio alle ore 16.00 /  Venerdì 5 febbraio alle ore 18.50 
Domenica 7 febbraio alle ore 16.00 

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 15 APRILE 2016


