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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 

“NEANCH’IO TI CONDANNO…” 

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

www.chiesacormons.it

La voce di Gesù ha il potere di ridare alla donna,           
co-protagonista in questa pagina meravigliosa del 
Vangelo di oggi, la sua voce: quella che gli accusatori 
le avevano tolto. Qui non ci sono anelli, vesti, calzari o 
vitelli grassi ma una voce che le ridona la dignità, la 
dignità di essere figlia di Dio. 
Nei segni tracciati nella polvere, dobbiamo leggere 
l'invito a guardare avanti ed a tirar fuori la speranza 
dal futuro, riaperto grazie al perdono ricevuto. Il 
perdono non è dimenticanza o cancellazione del 
passato, è la possibilità di una vita diversa. 
S.Agostino lo dice molto meglio: "Dio non perdona i 
peccati, Dio perdona i peccatori. Se Dio perdonasse i 
peccati Gesù avrebbe detto a quella donna: va’ e fa' come ti pare, fa' quello che ti pare, e 
invece gli dice va’ e non peccare più.  Quindi non perdona i peccati, perdona i peccatori, 
cioè ci dà la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo”. 
Nel Pane che spezziamo, Dio ci dona una speranza per il nostro cammino. Siamo chiamati 
ad andare ed a vivere in modo nuovo con il cuore rinnovato. Andiamo e diventiamo 
testimoni di accoglienza e perdono! 

OGGI POMERIGGIO IN ROSA MISTICA:  
STABAT MATER  

Alle ore 17.00 nel Santuario di Rosa Mistica gli Archi dei Patriarchi presenteranno alle 
Comunità un Concerto Spirituale Quaresimale nel quale verranno proposti, oltre allo 
“Stabat Mater” di A. Vivadi, anche brani di G.B.Martini, J.S.Bach, G.F.Haendel, F.J.Haydn, 
C.Rossini.  Gli Archi dei Patriarchi sono un gruppo strumentale (Violini, Viola, Violoncelli, 
Organo, Corno) che, motivato dalla passione per la musica, hanno deciso di mettersi insieme 
e proporre momenti di elevazione spirituale nelle Chiese del Friuli. 

DOMENICA 13 MARZO 2016    -  V DI QUARESIMA 

PREPARIAMO LA PASQUA 
In queste settimane di Quaresima, abbiamo seguito il Signore Gesù fino a Gerusalemme. Ora entreremo 
insieme con Lui. Domenica prossima celebreremo le Palme: si apre così la Settimana Santa, dove 
vivremo i misteri centrali della nostra Fede: la passione, la morte e la risurrezione del Signore. 
Prepariamoci ad accogliere quel Dio che si rivela prendendosi cura di noi fino a donare tutto se stesso. 
Vogliamo accogliere questo immenso dono con un cuore pronto a cambiare?  
Fin d’ora ricordiamo la bellezza del Triduo Pasquale, un’unica grande celebrazione che abbraccia più giorni; 
non sono tre celebrazioni distinte come, spesso si pensa (erroneamente), ma è un unico grande 
avvenimento al quale come Comunità cristiana siamo invitati! 

DOMENICA DELLE PALME  - 20 MARZO - INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
NELLE COMUNITÀ:  MEMORIA DELL’INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME - BENEDIZIONE DELL’ULIVO 

A Cormòns:  
      ore 08.30 – Rosa Mistica, Santa Messa  
 (attenzione: domenica 20 e domenica 27 la S.Messa di Rosa Mistica sarà celebrata alle ore 08.30) 

ore 09.40 – Piazzale antistante Rosa Mistica: BENEDIZIONE dell’ULIVO 
segue Processione verso il Duomo dove si terrà la S.Messa Solenne 
ore 16.00 Rosa Mistica: Canto dei Vespri 
ore 18.30 – Duomo, Santa Messa 

A Dolegna:  
     ore 10.00 – Piazzale del Municipio, segue Processione verso la Chiesa dove si terrà la     
 S.Messa 
A Brazzano:  
     ore 10.30 – Ricreatorio Parrocchiale, segue Processione verso la Chiesa di San Lorenzo dove 
 si terrà la S.Messa 
A Borgnano: 
      ore 11.00 – Al pozzo, segue Processione verso la Chiesa dove si terrà la S.Messa 

Attenzione: 
Inizio della Settimana Santa, “XL ore di Adorazione” in Rosa Mistica 

Lunedì 21 marzo 
✓ Ore 07.10: Canto delle Lodi del Mattino (non c’è la S.Messa) 
✓ Ore 15.30: S.Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia – Adorazione personale 
✓ Ore 18.50: Canto dei Vespri (l’Adorazione continua fino alle 22.00) 

Ore 20.30: Adorazione comunitaria su “…le sette Parole di Gesù sulla croce”  
Martedì 22 marzo - Mercoledì 23 marzo 
✓ Ore 07.10: Canto delle Lodi del Mattino (non c’è la S.Messa) 
✓ Ore 15.30: S.Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia – Adorazione personale 
✓ Ore 18.50: Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica

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


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. In queste settimane sono stati impostati il percorso e le riflessioni: 
ringraziamo di cuore quanti hanno messo a disposizione tempo ed entusiasmo per far vivere alla 
Comunità una bella serata di Fede!  Speriamo nella partecipazione di tutti! 
PREPARIAMO L’ULIVO 
Come ormai tradizione, in Parrocchia a Cormòns, invitiamo, sabato prossimo 19 marzo alle              
ore 14.30 in Ric, sotto il Tendone, le persone di buona volontà a preparare i rametti di ulivo che 
serviranno per la benedizione nel giorno delle Palme: fin d’ora il grazie più sentito per questo 
prezioso servizio. 
19 MARZO: S.GIUSEPPE 
Sabato prossimo 19 marzo, in località Pradis (a Cormòns), le famiglie del “borgo”, come tradizione, 
si troveranno per la Celebrazione Eucaristica, in onore di San Giuseppe, alle ore 10.30, presso l’Icona 
della Madonna dei Vigneti, a cui seguirà  un momento di agape fraterna. A Dolegna del Collio, 
invece, essendo sabato prossimo vigilia delle Palme, la Festa patronale viene spostata a Domenica 
1 maggio alle ore 10.00. 
LA VIA VERSO IL CALVARIO: CONCERTO SPIRITUALE 
Giovedì 17 marzo alle ore 20.30 nella Chiesa di Ruttars, l’Associazione “Amici del Pianoforte”, in 
collaborazione con la Parrocchia di Dolegna, il Comune di Cormòns e l’Azienda Agricola Jermann, 
presenteranno una Sacra Rappresentazione della Via Crucis su un’idea di Fulvio Turissini e su testi di 
Michel Quoist, letti da Chiaretta Leonarduzzi e Maurizio Fumarola e con la partecipazione del Coro 
“Egidio Fant” di San Daniele del Friuli. “La Via verso il Calvario” è costruita sulla lettura delle                  
14 Stazioni della Via Crucis tradizionale; dopo una breve citazione delle Scritture, i testi dell’autore 
francese contemporaneo Michel Quoist ci presentano prima la descrizione interiorizzata della scena 
corrispondente ad ogni Stazione e poi una riflessione personale dell’autore che - di volta in volta - 
diventa preghiera, grido, sussurro o invocazione. 
A ciascuna pagina è, poi, abbinato un brano musicale, che ben rappresentasse il testo, il clima della 
scena ma soprattutto l’emozione che ne trapela. Sono state così selezionate e scelte opere per coro 
misto di grandi compositori quali J.S. Bach, G. Caccini, W.A. Mozart, F. Chopin, F. Liszt, S. 
Rachmaninov, S. Prokofiev, G. Deákbárdos e F. Turissini. 
RINGRAZIAMENTO 
Gli Amici, alla memoria di Piero Pascoletti, hanno raccolto la somma di € 750,00 devoluta 
interamente alla Caritas Parrocchiale: ringraziamo, anche a nome della Famiglia, quanti hanno 
voluto onorare Piero. 

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:  

Perdonare le offese.  Consolare gli afflitti. 
«La Misericordia è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro», scrive papa Francesco. La 
sua pazienza è infinita, il suo perdono ci fa rinascere. È veramente il più grande dei suoi doni. Non lo 
concede per buonismo o indolenza. Lui ci ha fatti, Lui può capirci fino in fondo. Si è fatto corpo, 
assicurandoci di poter comprendere le nostre difficoltà. Ci chiede soltanto l’umiltà di riconoscere i 
nostri limiti, per aiutarci a crescere e, infine, salvare. L’invito, in questa settimana, è quello di essere 
attenti a situazioni di sofferenza presenti nella Comunità e nel territorio per fare in modo che la corsa 
della misericordia raggiunga i cuori che attendono una speranza.


