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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 

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

ORARI DI LUNEDÌ DELL’ANGELO (PASQUETTA) 
Nella giornata di domani, 27 marzo 2016, gli orari delle S.Messe avranno delle leggere modifiche: 
a Cormòns:   
✤ Rosa Mistica: ore 08.30; 
✤ Chiesa della B.V. del Soccorso (Monte Quarin): ore 10.30            

sarà presieduta da mons. Dino De Antoni, Arcivescovo Emerito di Gorizia; 
✤ Casa Albergo: ore 16.00 
   (Non c’è la S.Messa vespertina a Rosa Mistica) 
a Dolegna: Chiesa di Sant’Elena in Vencò: ore 10.00; 
a Brazzano: Chiesa di Santo Stefano (Giassico): ore 11.00. 

MARTEDÌ DI PASQUA 
Martedì 29 marzo, nella Chiesa del Crocifisso della Subida, si celebrerà, la S.Messa di Ringraziamento 
alle ore 10.30 nel ricordo di un voto sciolto dai Cormonesi in occasione di un terremoto che, nel passato, 
colpì le nostre zone, ma senza danneggiarle. La Celebrazione dell’Eucarestia, presieduta da don Mirko, 
sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”; poi come tradizione, di seguito, si svolgerà la festa nel 
borgo di San Quirino;  non c’è la S.Messa vespertina a Rosa Mistica. 

PREPARIAMO LA “FESTA DELLA FAMIGLIA” A BRAZZANO 
DOMENICA 3 APRILE 2016 desideriamo celebrare insieme la FESTA DELLA FAMIGLIA. Come Comunità di 
Brazzano sentiamo l’importanza di rendere grazie a Dio per il DONO della VITA, dal concepimento 
all’incontro definitivo con LUI. L’appuntamento è per le ore 11.00 nella Chiesa di San Lorenzo per la 
S.Messa a cui seguirà, in casa canonica, un momento conviviale aperto a tutti. In particolare sono 
invitate le Famiglie dei bambini  nati o battezzati nella 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 prossimo 2 aprile 2016, 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. 

SOSTIENI IL RIC 
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 5 per mille il  

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

www.chiesacormons.it

I Sacerdoti, i Diaconi, le Suore 
ed i Consigli Pastorali delle nostre Comunità 

augurano  
Buona Pasqua  - Buine Pasche - Srečno Veliko Noč

DOMENICA  27 MARZO 2016 - PASQUA DI RISURREZIONE 

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


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.   

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 15 APRILE 2016

LODI   
CON LE  

SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

S.MESSE

VESPRI  
CON LE  

SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE

MARTEDÌ  06.50 07.10  

MERCOLEDÌ 
GIOVEDI 06.50

07.10 - 18.30  
    (18.00 S.Rosario;  
giovedì la Via Lucis)

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   
15.00 - 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   
16.30 - 18.00 (Sacerdoti Cormòns)

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Domenica prossima 3 aprile, vivremo la Domenica della Divina Misericordia che, nel Giubileo 
Straordinario della Misericordia, assume un carattere particolare. Pertanto, in Santuario di Rosa 
Mistica alle ore 15.30, verrà pregato il Santo Rosario a cui seguirà, alle ore 16.00, il Canto 
dei Vespri Solenni e la preghiera a Gesù Misericordioso; seguirà un tempo di preghiera 
silenziosa ed alle ore 18.00 la recita della “Coroncina della Divina Misericordia”. Alle ore 18.30, in 
Santuario, verrà celebrata la S.Messa: vengono sospese le liturgie in Duomo.

UNA PASQUA DI… CORSA 
Se la Quaresima è stato un lento cammino, la Pasqua 
inizia con una corsa. La Fede, in fondo, è movimento, 
non è staticità. È ancora Giovanni ad accompagnarci di 
buon mattino al sepolcro. Nella pagina evangelica di 
oggi, non c’è nessun incontro con il Risorto. Troviamo 
Maria di Magdala, Pietro e l’altro discepolo, quello che 
Gesù amava; troviamo non angeli messaggeri ma una 
pietra rotolata via, delle bende per terra, il sudario ben 
piegato in un luogo a parte. I segni di quella prima 
domenica sono gli stessi, per noi, oggi. Che cosa ci 
dicono? Un bel esercizio pasquale potrebbe essere 
quello di leggere questi segni con gli occhi dei 
protagonisti della pagina evangelica. 
Maria di Magdala: l’evangelista ci ricorda che Maria va al sepolcro di buon mattino, quando era 
“ancora buio”; per Maria era sì buio fuori ma lo era, soprattutto, dentro il suo cuore: buio per la perdita 
dell’unico che l’aveva capita. Gesù non solo le aveva detto cosa aveva nel cuore, soprattutto l’aveva 
“liberata” da ciò che l’opprimeva più di ogni altra cosa. Maria rappresenta la nostra emotività… non 
possiamo farne a meno… è l’emotività che ci spinge, talvolta, a fare delle cose che mai non avremo 
fatto… proviamo a pensare a quando abbiamo vissuto l’esperienza della morte delle persone care. 
Pietro: corre. Il grido di Maria è, per lui, un ulteriore trauma che, però, lo spinge ad alzarsi, a correre 
ad un sepolcro. Cosa avrà pensato Pietro durante quella corsa? Pietro, in fondo, rappresenta la 
razionalità che si ferma ai segni: guarda, vede… ma non a sufficienza. Ma s’interroga.  
L’altro discepolo: la tradizione lo identifica con Giovanni. In lui troviamo la sintesi del credente… 
emotività e razionalità; quei segni sono chiari: Gesù è risorto… “vide e credette”. 
La Fede, ci dice il Vangelo, è usare “testa e cuore”, è riflettere, meditare; la Fede in Cristo è un continuo 
partire e ripartire; non è possibile dare per scontata la Risurrezione. 
Pietro e Giovanni, contagiati dalla corsa di Maddalena, si mettono a correre insieme. 
Riprendiamo anche noi a correre alla ricerca di Gesù e, coinvolgiamo in questa corsa, anche chi ci sta 
accanto e che magari è fermo e bloccato dai problemi e dalle altre “frette" della vita di oggi. 
Auguri per una Pasqua di corsa... perché tutta la vita di Fede non si blocchi! 

VESPRI DI PASQUA 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, in Rosa Mistica verranno celebrati i Vespri Solenni di Pasqua, 
accompagnati dal Canto delle Suore della Provvidenza. Ringraziamo di cuore, il nostro “polmone 
spirituale” che ci accompagna sempre nella preghiera.


