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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 

“MISERICORDES SICUT PATER” 

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

www.chiesacormons.it

Viviamo la domenica della gioia (laetare) e la Liturgia ci regala parte dello splendido 
capitolo 15 di Luca con cui, più volte, in questo anno della Misericordia, siamo stati 
chiamati a confrontarci. Il racconto lo conosciamo e, perché lo conosciamo bene, 
rischiamo di darlo per scontato. Le parabole di questo capitolo, scaturiscono da 
un’atteggiamento di chiusura da parte dei farisei e degli scribi: “mormoravano contro 
Gesù che mangiava con i peccatori”. Prima di addentrarci nella parabola del Padre 
Misericordioso, domandiamoci se, anche noi, rischiamo qualche volta di mormorare 
contro l’atteggiamento misericordioso del Signore: per noi, in fondo, spesso, il perdono 
non è giusto. Gesù va decisamente oltre e ci mostra qual’è la logica di Dio nei confronti 
dell’uomo peccatore, dell’uomo che si allontana da Lui. 
Alcune semplici sottolineature. 
Il patrimonio: come il figlio minore, anche noi abbiamo ricevuto un patrimonio che è la 
nostra vita, come la stiamo usando questa vita? Spesso rischiamo di buttarla via. Nel 
Vangelo questo figlio “vive da dissoluto” ovvero senza regole, senza principi e senza freni. 
Il contesto culturale, nel quale viviamo, ci propone, spesso, di sballare mettendo in 
contrasto la quotidianità della vita con esperienze che sono sempre al limite e che, con 
l’andar del tempo, lasciano l’amaro in bocca.  Ebbe fame: la fame è un’esperienza così 
elementare dell’esistenza umana che rischiamo di dimenticarla. La fame ci ricorda la 
totale dipendenza della nostra vita da qualcosa-qualcuno al di fuori di noi: il cibo e le 
relazioni. Ciò che ci nutre è altro da noi, che siamo incapaci di darci la vita da soli. 
Nell’esperienza dell’indigenza, la fame materiale diventa, cammin facendo, fame di 
relazioni: non basta dare da mangiare ma è necessario stendere la mano con il pane. 
Cominciarono a fare festa: ogni volta che uno dei figli esce, la festa s’interrompe. Sarà 
definitiva e senza fine solo quando la porta sarà chiusa e tutti, proprio tutti i figli, saranno 
dentro. 
Il Pane che spezziamo ci spinge ad uscire dalle nostre Chiese, ad essere, nel mondo, 
ambasciatori di riconciliazione. Andiamo per le strade della vita, pronti a ricordare a tutti 
la bellezza di essere amati da Dio… saremo così “Misericordiosi come il Padre”! 

DOMENICA 6 MARZO 2016    -  IV DI QUARESIMA 

ALCUNI APPUNTAMENTI QUARESIMALI: 

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.  

GIORNATA NAZIONALE UNITALSI 
Sabato 5 e domenica 6 marzo 2016 si terrà, in tutta Italia, da noi sui sagrati delle Chiese, la XV Giornata 
nazionale UNITALSI. Il segno della Giornata sarà una “piantina d’ulivo” che verrà proposta come 
impegno per la pace e la fratellanza in oltre 3.000 piazze italiane. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato 
dall’Unitalsi per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l’Associazione è impegnata 
quotidianamente sull’intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate della popolazione.  
L’Unitalsi tocca con mano la fragilità, la sofferenza e l’emarginazione testimoniando la sua innata 
vocazione alla carità.  

RINGRAZIAMENTO 
...Mezz'ora dopo l'appello rivolto all’assemblea, al termine della Santa Messa delle 10, abbiamo 
cominciato a ricevere latte, legumi, olio, tonno...Ringraziamo tutte le persone che hanno risposto così 
prontamente alla richiesta di approvvigionamenti per la spesa che andrà in distribuzione il prossimo 8 
marzo. Con il perdurare della crisi lavorativa, economica e familiare, le richieste di aiuto sono in 
aumento e non sempre riusciamo a fare fronte alle necessità mensili con gli alimenti assegnati dai nostri 
principali fornitori (Banco Alimentare ed Agea), così l'aiuto dei privati diventa particolarmente prezioso. 
Nelle bacheche Caritas Parrocchiale presenti in Duomo ed a San Leopoldo, potrete trovare le nostre 
segnalazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative promosse! ANCORA GRAZIE! 

ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 07/03 

ore 20.45 Tenda dell’Eucarestia (a fianco del Duomo): Lectio Divina 
Martedì 08/03 

ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: l’Arcivescovo incontra gli Adulti che si preparano alla Cresima 
Mercoledì  09/03 

ore 20.30 Canonica di Ruttars: Incontro del Consiglio Pastorale  di Dolegna 
Giovedì 10/03 

ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Animatori Grest 2016 
Domenica 13/03 

ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Giovani Prima Superiore 

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


ROSA MISTICA IN WEB-TV 
Da alcune settimane le celebrazioni del Santuario di Rosa Mistica, oltre ad essere trasmesse in 
audio streaming, possono essere seguite in video, collegandosi al portale della Parrocchia di 
Cormòns, www.chiesacormons.it .  
È un ulteriore servizio che la Parrocchia di Cormòns, in collaborazione con Ric Cormòns, ha messo a 
disposizione dei fedeli e dei devoti della Madonna, specie per chi è a casa ammalato o per chi vive 
lontano da Cormòns: sono diverse le persone che all’estero si collegano con il portale web per 
sentirsi uniti alla loro Comunità di origine. La trasmissione video delle celebrazioni permette, 
ovviamente, una maggior partecipazione perché, oltre a sentire, vedi e quindi sei più coinvolto. Un 
grazie particolare va alla Ditta Piciemme di Monfalcone che, ormai da alcuni anni, sta seguendo  gli 
impianti con professionalità e grande disponibilità, passo dopo passo, in questa esperienza. 
EVENTI JESOLO 2016 
Accompagnati da don Paolo, Suor Maria e gli Animatori, protagonisti di oggi, domenica 6 marzo, 
sono i preadolescenti che vivranno a Jesolo la Festa dei Ragazzi 2016. Ad ogni evento, il MGS 
consegna ai partecipanti un piccolo segno ricordo della Festa. 
Per la Festa dei Giovani hanno scelto di consegnare una piccola croce di legno, fatta a Betlemme. 
In questo modo non solo hanno desiderato sottolineare il simbolo più grande dell’amore 
misericordioso del Padre, particolarmente bersagliato dai media ed al centro di continue 
polemiche in questi ultimi anni (si parla di toglierlo dalle scuole, di abolirlo nei luoghi aperti al 
pubblico...), ma anche sostenere le missioni cristiane in Siria. Come hanno sottolineato gli 
organizzatori:  “ci sembra che sia un gesto concreto di solidarietà e di misericordia verso questa 
zona del mondo tanto ferita, che a noi sta molto a cuore”.  
Per la Festa dei Ragazzi, invece, il gadget è un braccialetto in silicone con scritto #metticicuore. 
Continuano gli organizzatori della Festa dei Ragazzi: “niente di particolare, direte voi. Abbiamo 
però scelto di farlo imbustare ai ragazzi dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) - sezione 
Marca Trevigiana. In questo modo potremo sovvenzionare i loro progetti di autonomia valorizzando 
il loro lavoro. Li abbiamo coinvolti e loro sono davvero felici di collaborare con noi”. 
TESSERAMENTO 2016 RIC CORMÒNS 
È in corso per il 2016, il tesseramento al Ric Cormòns, un modo concreto per aderire al progetto del 
Ricretorio. Ogni pomeriggio, si potrà dare o rinnovare la propria adesione. Ricordiamo che con la 
dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in favore del Ric Cormòns, che essendo 
associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di promozione sociale. Basterà indicare 
nell’apposita  casella del riquadro del 5Xmille il  

CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 91035880318  
ed  apporre la firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del 
nostro Ric. 

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 15 APRILE 2016

LODI   
CON LE  

SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

S.MESSE

VESPRI  
CON LE  

SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE

DOMENICA

08.00 
10.00 - 18.30 Duomo 
10.00 Dolegna  
11.00 Borgnano e Brazzano

16.00 
(15.30 S.Rosario)

16.30 - 18.00  (Sacerdoti Cormòns)

DAL LUNEDÌ 
AL GIOVEDÌ

06.50
07.10 - 18.30  

    (18.00 S.Rosario;  
giovedì la Via Crucis)

09.00 - 12.00  (Sacerdoti Diocesi) 
17.00 - 18.30  (Sacerdoti Cormòns)

VENERDÌ 06.50

7.10 
SEGUE  

L’ADORAZIONE 
EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

18.50 
(dalle 17.30 alle 
18.30 preghiera 
per le Vocazioni  
di speciale 
consacrazione)

09.00 - 12.00  (Sacerdoti Diocesi) 
17.00 - 18.30  (Sacerdoti Cormòns)

SABATO 06.50
7.10 

18.30 San Leopoldo 
19.30 Borgnano

ore 16.00 
(15.30 S.Rosario)

09.00 - 12.00  (Sacerdoti Diocesi) 
17.00 - 18.00 (Sacerdoti Cormòns)

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 nel tempo di Quaresima (Settimana Santa esclusa):

LE OPERE DI MISERICORDIA IN QUARESIMA 
In questa settimana, proviamo a soffermarci su:  

Dare da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati e vestire gli ignudi.  
Quante persone come il figlio minore della Parabola vagano affamate, assetate ed ignude! I gesti del 
Padre sono un esempio eloquente di queste opere di misericordia. È Lui che ci viene incontro, ci 
abbraccia e, soprattutto, ci rialza dalla polvere per ricordarci la nostra dignità. Siamo figli di Dio. 
Ed è per questo che nel mondo come cristiani dobbiamo sentire l’urgenza evangelica di ricordare 
questa dignità ad ogni uomo, partendo dai luoghi in cui viviamo e lavoriamo. Impariamo non solo a 
dare il pane ma a condividerlo con il sorriso ed un abbraccio: è lo stile di Dio Padre.


