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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 

“PESCATORI DI UOMINI…” 

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

www.chiesacormons.it

La Missione di Gesù é iniziata. L’ “Oggi" di 
Nazareth si espande ed il lieto annuncio supera 
i confini di un paese per giungere ad ogni 
uomo. In questa “missio" Gesù non é solo. 
Chiede la disponibilità degli uomini ad essere 
pescatori, a pescare cioè portare in salvo 
l'umanità. Annuncio e Vocazione sono 
fortemente collegate: perché hai fatto 
esperienza di Gesù che trovi il coraggio di 
annunciarlo agli altri. La vocazione è una 
chiamata, innanzitutto, a riscoprirsi, a 
comprendere così come siamo. In ogni vocazione 
Gesù intercetta l’esistenza delle persone, aiutandole a rileggere se stesse in una 
prospettiva liberante, in un disegno che ridà significato e comprensione alla propria 
identità. Ė significativo che ogni vocazione inizi dove l'uomo vive, sperimenta e cresce: é 
Gesù che viene, anche dove spesso l'uomo sente il fallimento di un percorso. Ed é proprio 
lì che siamo chiamati a fidarci: "ho faticato, ho fallito, ma sulla tua Parola getterò la rete”.  
È necessario scostare la barca da terra, dalle certezze che spesso ci legano e ci 
impediscono di realizzare ciò che siamo. È necessario affidarsi al Signore, anche nella 
notte della nostra esistenza. Chi é il cristiano? É colui che sa riconoscere in Dio il primato 
sulla propria vita. É Lui il protagonista incontrastato. Luca, nel suo Vangelo, lo dice 
chiaramente:  Dio elegge, chiama e trasforma; Lui manda, assegna un compito; Lui 
garantisce fecondità, frutto. L’uomo risponde (=Fede) con docilità e disponibilità.  
Lasciamoci avvolgere da questo Dio.  

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016    -  IV DEL TEMPO ORDINARIO 

ALCUNI APPUNTAMENTI QUARESIMALI: 
LA S.MESSA QUOTIDIANA 

Darsi degli impegni precisi, o meglio degli appuntamenti definiti, può aiutare il cammino quaresimale: 
durante la settimana trovare del tempo per celebrare l’Eucarestia alla mattina presto (prima di andare al 
lavoro alle ore 07.10) oppure alla sera (dopo il lavoro, alle ore 18.30). 

LA VIA CRUCIS 
Durante la Quaresima, la Via Crucis sarà vissuta nelle singole Parrocchie con i seguenti orari: 
- ogni Mercoledì a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco (partendo dal 17 febbraio); 
- ogni Giovedì a Cormòns ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica; 
- ogni Venerdì a Cormòns ore 15.00, Chiesa della Subida; 
- ogni Sabato a Borgnano ore 19.00. 

LA LECTIO DIVINA 
Riprendono in Quaresima gli incontri settimanali con la Parola. L’appuntamento è al lunedì sera nelle 
sale a fianco il Duomo, alle ore 20.40 (dal 15 febbraio). 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA  
Ogni venerdì, dopo la S.Messa del mattino delle ore 07.10 verrà esposto il Santissimo Sacramento per 
l’Adorazione Eucaristica. Il Santuario rimarrà aperto anche durante la pausa pranzo. Alle ore 18.50 
verranno pregati i Vespri. Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 eleveremo al Signore la preghiera comunitaria 
per le Vocazioni. 

LA VIA CRUCIS CITTADINA A CORMÒNS 
Venerdì 18 marzo a Cormòns, verrà vissuta la Via Crucis cittadina che quest’anno si snoderà nelle vie del 
centro partendo dalla Chiesa di San Leopoldo; verranno percorse via Zorutti,  via Pini, viale Friuli. Si 
concluderà all’esterno di Rosa Mistica per poi vivere, in silenzio, il passaggio della Porta Santa e 
l’Adorazione della Croce. Confidiamo nella partecipazione di tutta la Comunità.  
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. La quota di partecipazione è di Euro 50.00 (comprensiva 
di pranzo e pullman) 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. 
ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Lunedì 08/02 
ore 18.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechisti II anno (Tappa Festa di Prima Comunione) 
ore 20.30 Sala Parrocchiale Borgnano: Consiglio Pastorale di Borgnano 

Giovedì  11/02 
ore 18.00 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechisti I anno  (Tappa della Festa del Battesimo)  

ATTENZIONE: 
Presso la Sacrestia del Duomo di Cormòns sono disponibili i MESSALINI  

per Marzo ed Aprile

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


MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016: INIZIO SOLENNE DELLA QUARESIMA 
Alla mattina, a Rosa Mistica (prima del lavoro) 

ore 06.50: Canto delle Lodi del Mattino 
ore 07.10: S.Messa ed imposizione delle Ceneri 

Al pomeriggio, in Duomo a Cormòns  
ore 16.30 per bambini e ragazzi: Liturgia d’Inizio Quaresima ed imposizione delle Ceneri 

Alla sera, nelle Comunità (dopo il lavoro) 
S.Messa ed imposizione delle Ceneri: 

A Brazzano: ore 18.30 - A Dolegna: ore 19.00 - A Borgnano: ore 19.30 

In Duomo a Cormòns: ore 20.00 
La Quaresima è un tempo di esercizi spirituali che tutti i cristiani vivono contemporaneamente. 
Tempo forte… inteso come tempo favorevole per la nostra conversione. 
Nel Vangelo di mercoledì prossimo, ritornerà più volte l’espressione «nel segreto». Il testo greco 
recita “en tô cryptô”, traducendo letteralmente: “nella cripta”. La cripta è una parte dell’edificio 
della Chiesa che rimane nascosta quando vi si entra. È necessario cercarla per potervi entrare, ed è 
necessario scegliere di scendere, abbassarsi per abitare questo luogo raccolto. Immaginando la 
persona umana in analogia con la struttura classica di una basilica cristiana (sagrato, navata, 
cripta), la Quaresima emerge come il tempo della cripta.  
Nella cripta si rinuncia agli sguardi pubblici del sagrato ed a quelli della comunità nell’assemblea: 
rimane solo lo sguardo del Padre. La Quaresima è il tempo del cuore, di quella cripta incastonata 
nella nostra vita, nascosta, ma allo stesso tempo essenziale, perché tutto l’edificio dell’esistenza 
possa sorreggersi. Il contrasto maggiormente evidenziato da Gesù nel Vangelo è quello tra 
un’esteriorità falsa ed un’interiorità vuota. L’invito della Quaresima è quello di invertire questo 
rapporto verso un’interiorità piena ed un’esteriorità autentica. Se il cuore (la cripta) è vivo, tutto 
il corpo irradia questa vivacità. Le tre dimensioni architettoniche della basilica cristiana classica 
corrispondono alle tre caratteristiche fondamentali della Chiesa che è mistero (la cripta), 
comunione (la navata) e missione (il sagrato). La Quaresima ci permette di riscoprire il mistero dal 
quale scaturisce la vita della Chiesa. L’invito del profeta Gioele a «lacerarsi il cuore», a «ritornare» e 
l’invito dell’Apostolo a «lasciarsi riconciliare» spronano a questa riscoperta delle sorgenti profonde 
della Fede, della vita cristiana, della Chiesa. Il primo segno di questo cammino sono le ceneri: esse, 
spesso, custodiscono le braci ancora accese e calde. Le ceneri vengono usate anche per purificare e 
invitano ad un rinnovato vigore come quel soffio necessario perché il fuoco ritorni ad ardere. 
Cogliamo questa significativa occasione! 
Fin d’ora, a tutti, Buona Quaresima!!! 

Fino al 15 aprile 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/o 
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  si potrà trovare un sacerdote in Rosa Mistica  dalle 17.00 alle 18.30 

Lunedì, Martedì, Venerdì e Sabato dalle 09.00 alle 12.00 
SANTE MESSE IN SANTUARIO 

Lunedì 08/02: 07.10 -  18.30 

Martedì 09/02: 07.10  
 (la S.Messa vespertina delle 18.30 viene celebrata in Sant’Apollonia) 

Mercoledì 10/02: 07.10 (Inizio Quaresima: Imposizione delle Ceneri) 

Giovedì 11/02: 07.10 - 18.30 
 (alle 18.00 la Celebrazione della Via Crucis) 

Venerdì 12/02: 07.10  
segue poi l’Adorazione Eucaristica prolungata fino alle 19.10) 
(viene sospesa la S.Messa vespertina, sostituita dal canto dei Vespri e dalla 
Benedizione Eucaristica) 

Sabato 13/02: ore 07.10 

Domenica 14/02: ore 08.00 

CANTO DEI VESPRI  
Venerdì alle ore 18.50 -  Sabato e Domenica alle ore 16.00 (alle 15.30 preghiera del Santo Rosario) 

MEMORIA DI SANT’ APOLLONIA 
Martedì 9 febbraio, alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Apollonia, si rinnova la tradizione di celebrare la 
S.Messa ricordando questa Santa Martire del III secolo. La Celebrazione sarà accompagnata dalla 
Corale Sant’Adalberto che, con gioia e cura, condivide sempre con la Comunità i momenti importanti 
della vita liturgica della Parrocchia Cormonese (la S.Messa in Rosa Mistica viene sospesa).

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 15 APRILE 2016


