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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 

“MIO SIGNORE E MIO DIO” 

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

www.chiesacormons.it

“Mio Signore e mio Dio”… è forse la più 
grande attestazione di Fede nel Vangelo 
di Giovanni. Viene da Tommaso… Di lui 
siamo tutti pronti a ricordare i dubbi, la 
voglia di vedere e di toccare. E così, 
quasi ci dimentichiamo della sua 
professione di Fede. Poche parole che 
costituiscono, però, un riconoscimento 
essenziale. Tommaso, dunque, non ci 
trasmette solo i suoi dubbi, ma anche la 
sua Fede.  
Ci assomiglia molto l’Apostolo. Abbiamo gli stessi suoi dubbi: vorremmo toccare, renderci 
conto, andare fino in fondo. Abbiamo domande da fare, interrogativi che attendono 
risposta, problemi che non ci sentiamo di nascondere. La nostra Fede parte da lontano, 
da questo desiderio di sapere, di trovare, da questa voglia di cercare.  
Ecco, perché in fondo, questa domenica è la domenica del discepolo dubitante… 
Colpisce l’atteggiamento di Gesù che, alla fine, non bacchetta Tommaso ma in fondo, 
chiedendogli di toccarlo, è come se volesse addossarsi i suoi dubbi ed i suoi perché. 
Non dobbiamo avere paura del dubbio di Fede. È la grande occasione per motivare, 
cercare. La Fede è una ricerca continua: non da soli! Nel cenacolo, tra la prima e la 
seconda apparizione (nel Vangelo di Giovanni), si capisce che Tommaso è rimasto con il 
gruppo degli Apostoli. Questa è la Chiesa: non un gruppo di perfetti ma una Comunità 
nella quale supportarsi ed, ovviamente, sopportarsi!!! 
L’avventura della Fede non è un percorso senza ostacoli. Anche in questa domenica 
spezziamo il Pane con le nostre fatiche, incoerenze ed incredulità. Il Signore non ci 
respinge ma, con grande benevolenza, ci accoglie. In fondo, ci chiede solo di riconoscerci 
fragili e di ascoltare la sua Parola per professare nuovamente la nostra Fede in Lui.  

Cristo è risorto. È veramente risorto! 

DOMENICA 3 APRILE   -  II DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA - IN ALBIS 

Calendario Pastorale di Aprile 2016

3 D Domenica in Albis – della Divina Misericordia 
Brazzano, Festa della Famiglia 

Nel Pomeriggio a Rosa Mistica: ore 15.30 Santo Rosario; ore 16.00 Vespri solenni;  
ore 18.00 Coroncina della Misericordia; ore 18.30 S.Messa (è sospesa la S.Messa in Duomo)

4 L ore 20.45 Centro Pastorale “Trevisan”: Consiglio Pastorale Parrocchiale Cormòns

8 V ROSA MISTICA, LUOGO GIUBILARE, OASI DELLA MISERICORDIA

10 D III Domenica di Pasqua                                    

14 G Incontro Genitori II anno catechesi (Tappa della Festa di Prima Comunione)

15 V ROSA MISTICA, LUOGO GIUBILARE, CHIUSURA DELLA PORTA SANTA 
ore 20.30 S.Messa Solenne della Misericordia

17 D IV Domenica di Pasqua 
Gruppo AGESCI: Caccia di Primavera zonale Branca L/C 
Brazzano, ore 11.00 Celebrazione della Cresima per gli Adulti 
Cormòns, Festeggiamenti del Patrono - ore 18.30 in Duomo Festa degli Anniversari di Matrimonio 
(sarà presente don Mario Malpera che ricorda i suoi 50 anni di sacerdozio)

18 L Cormòns,  ore 20.45 Sala Basso       Assemblea Elettiva del Ric Cormòns

20 Me Cormòns, Festeggiamenti del Patrono: Incontro Culturale sulla presenza Suore della Provvidenza

22 V ROSA MISTICA,  OASI DELLA MISERICORDIA: 
ore 18.50 Primi Vespri del Patrono 

23 S Sant’Adalberto – Patrono di Cormòns 
0re 18.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica  

ore 19.30 Ricordo di Sandro Feresin (piantumazione albero) 
segue Festa Comunitaria presso il Centro Pastorale “Trevisan

24 D V  Domenica di Pasqua

25 L Dedicazione della Chiesa di San Giorgio sul Colle (Festa di San Giorgio – Patrono di Brazzano) 
Ore 10.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica

28 G Incontro Genitori I anno catechesi (Tappa della Festa del Battesimo)

29 V ROSA MISTICA, OASI DELLA MISERICORDIA

30 S Teatro Comunale di Cormòns: 
Musical: “Aggiungi un posto a tavola” 

a cura dei ROMPISCENA, gruppo Teatrale del Ric Cormòns

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


OGGI POMERIGGIO IN ROSA MISTICA:  
Celebrare la Pasqua di Gesù Cristo significa allo stesso tempo celebrare la misericordia di Dio nei 
nostri riguardi. Così, la nostra Fede diventa esperienza di essere accolti ed amati, esperienza di vita 
resa ogni volta possibile in modi nuovi. A chi sperimenta delusione e fallimento, il messaggio 
dell’amore di Dio, della sua misericordia, può portare fiducia e speranza di rinascita. Dio non ci 
abbandona nella morte. La Festa odierna è una della forme del Culto alla Divina Misericordia 
trasmessoci da Santa Faustina Kowalska. Oggi pomeriggio, in Santuario a 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. Alle ore 18.00 verrà pregata la CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA a cui seguirà la S.Messa Solenne ed il passaggio della PORTA SANTA. 

VIA LUCIS 
In tempi recenti, si è venuto diffondendo un pio esercizio denominato Via Lucis. La Via Lucis può 
divenire un’ottima pedagogia della Fede perché, come si dice, «per crucem ad lucem» (attraverso la 
croce si giunge alla luce). Infatti con la metafora del cammino, la Via Lucis conduce dalla 
constatazione della realtà del dolore, che nel disegno di Dio non costituisce l’approdo della vita, alla 
speranza del raggiungimento della vera meta dell’uomo: la liberazione, la gioia, la pace, che sono 
valori essenzialmente pasquali. 
La Via Lucis, in una società che spesso reca l’impronta della “cultura della morte”, con le sue 
espressioni di angoscia e di annientamento, è uno stimolo per instaurare una “cultura della vita”, 
una cultura cioè aperta alle attese della speranza ed alle certezze della Fede. Nei giovedì di aprile, 
l’appuntamento è alle ore 18.00 in Rosa Mistica. 

FESTEGGIAMENTI PATRONO 
Sarà il Rettore della Basilica di Sant’Antonio a Padova, Padre Enzo Maria Poiana a presiedere la 
S.Messa del Patrono di Cormòns, Sant’Adalberto, il prossimo 23 aprile alle ore 18.30 in Duomo.  
Sarà il momento culminante dei festeggiamenti per il Santo Patrono che inizieranno                
domenica 17 aprile con la S.Messa Solenne delle ore 18.30, presieduta da don Mario Malpera, 
durante la quale ricorderemo “gli  Anniversari di Matrimonio”.  
In questi giorni sono partiti, via posta, gli inviti per le Famiglie che nel 2016 vivono l’anniversario 
“pieno” partendo dai 5 anni di matrimonio: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65… 
Faremo festa nella festa: infatti don Mario, in questi mesi, ricorda il suo 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale.  

ATTENZIONE: in Ufficio Parrocchiale abbiamo solo i nominativi delle Famiglie che hanno celebrato il 
Matrimonio in Parrocchia per cui, chi in quest’anno ricorda l’anniversario “pieno” del matrimonio, 
ma lo ha celebrato in altra Parrocchia, è invitato gentilmente a dare comunicazione all’Ufficio stesso. 

ROSA MISTICA 

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 LUCIS)

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 IN QUESTI ULTIMI 15 GIORNI:

DALLA PAROLA ALLA VITA: RISCOPRIRE LA DOMENICA 
Il Vangelo di oggi c’invita a riscoprire la bellezza della Domenica.… Per noi cristiani, la domenica è il 
giorno della Risurrezione, la Pasqua settimanale. Ancora oggi, troppo spesso, ci dimentichiamo che 
significato profondo assume questo che è il primo giorno della settimana. La domenica non è il 
giorno del riposo biblico ma è “memoriale” della morte e risurrezione di Gesù. È il giorno per rinnovare 
la speranza, per ridire che la Vita vince sulla morte. Rischiamo di banalizzare questo giorno 
importante… noi non andiamo “alla Messa” per un precetto ma viviamo l’Eucarestia domenicale 
come occasione per rinnovare la speranza: partecipare all’Eucarestia, vivere la S.Messa, spezzare il 
Pane sono gesti che servono a noi per ricaricarci ed affrontare, così, la settimana che va ad aprirsi.


