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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 

“COME IO AMO VOI” 

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

www.chiesacormons.it
DOMENICA 24 APRILE 2016   -  V DI PASQUA  

Se tu fossi rimasto nel generico, 
Gesù, saresti andato bene a tutti. 
Avremmo potuto sentirci liberi  
di amare quanto e come e chi 
vogliamo noi.  
Tu invece hai voluto chiarire  
la misura, lo stile, la consistenza, 
l’estensione dell’amore che ci chiedi  
e con le tue parole ci hai obbligato  
a fare i conti con te, con tutto 
quello che tu ci hai testimoniato 
con la tua vita.  
Sì, è a questo che ci chiami: 
un amore che raggiunge tutti  
– senza restrizioni e discriminazioni –,  

un amore offerto senza limiti  
– che arriva a far dono della vita –, 

un amore che non si ferma,  
non si blocca neanche davanti 
all’ingratitudine, 
alla violenza gratuita, 
agli insulti e alle beffe che 
feriscono, neanche di fronte alle 
provocazioni, 

e si fa perdono, compassione, 
sicurezza, pazienza, misericordia.  
È questo, tu affermi, il segno 
distintivo di ogni tuo discepolo, 
non una casacca particolare, 
non un registro anagrafico  
su cui compare il suo nome, 
non un insieme di riti e tradizioni 
che vengono compiuti  
in determinate occasioni.  
Decisivo è il nostro modo concreto 
di affrontare la vita di ogni 
giorno, come tu ci hai insegnato.  

(Roberto Laurita) 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, IL MUSICAL 
Dopo tante settimane di prove, i giovani del Ric metteranno in scena, presso il Teatro Comunale di 
Cormòns, l’attesissima Commedia Teatrale ”AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”. Il primo appuntamento è 
per sabato 30 aprile 2016, alle ore 20.30. Ricordiamo che, vista l’alta richiesta di spettatori, viene fissata 
una replica dello spettacolo per domenica 1 maggio alle ore 20.30 al Teatro Comunale. Ringraziamo di 
cuore l’Amministrazione Comunale per il sostegno all’iniziativa e per la concessione del Teatro. 
Ricordiamo che l’ingresso allo spettacolo è, come sempre, gratuito: è necessario, però, per entrare in 
Teatro, avere il biglietto che si può ritirare in Ufficio Parrocchiale, ogni pomeriggio dalle ore 16.00  alle 
ore 18.00, fino ad esaurimento dei posti. 

NOTIZIE DALLA CARITAS PARROCCHIALE 
Segnaliamo due RACCOLTE ALIMENTARI a favore della Caritas Parrocchiale che contribuiranno a 
sostenere le distribuzioni mensili delle "BORSE DELLA SPESA" con alimenti per circa 90 nuclei familiari: 

✤ sabato 30 aprile presso il supermercato CRAI di Via Pescheria - Cormòns 
✤ sabato 14 maggio presso la Coop di V.le Venezia Giulia - Cormòns 

C'è sempre bisogno dell'aiuto di nuovi volontari... se hai piacere di collaborare alle RACCOLTE 
ALIMENTARI offrendo un'ora del tuo tempo, puoi dare la tua disponibilità al numero 3392531860. 
Grazie! 

ORARI DELLE  S.MESSE NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE FINO AL 4 GIUGNO 2016 
Nei giorni feriali: 
 Alla mattina: dal lunedì al sabato:   ore 07.10 Rosa Mistica 
Alla sera:   Lunedì – Martedì – Giovedì:   ore 18.30 Rosa Mistica 
   Mercoledì:    ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
Nei giorni prefestivi: 
  ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns)  -  ore 19.30 Santa Fosca (Borgnano): 
Nei giorni festivi: 

Cormòns  ore 8.00 Rosa Mistica      ore 10.00  -  ore 18.30 Duomo 
(Domenica 1 maggio la S.Messa Vespertina verrà celebrata, eccezionalmente, in Rosa Mistica) 
Dolegna del Collio ore 10.00   
   (secondo questo “calendario”: Dolegna, Ruttars, Dolegna, Mernico) 
Borgnano  ore 11.00         Brazzano  ore 11.00 

ATTENZIONE: 
Ogni venerdì, Rosa Mistica è OASI della MISERICORDIA 

Dopo la S.Messa delle ore 07.10, verrà esposto Gesù Eucarestia: il Santuario rimarrà aperto per 
l’Adorazione Eucaristica, fino alle ore 18.50 quando verranno pregati i Vespri e vissuta la Benedizione 
Eucaristica. 

ORARIO CONFESSIONI, SOLO VENERDÌ:  09.00-12.00 E 16.30-18.30 

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


PREMIO SANT’ADALBERTO 2016 
Il Premio Sant’Adalberto, istituito dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, desidera 
essere un riconoscimento a persone o ad Associazioni presenti in Comunità che, in 
modi diversi e peculiari, operano per il bene e la crescita spirituale e materiale 
della nostra cittadina. Quest’anno, il Consiglio Pastorale vuole conferire il Premio 
Sant’Adalberto 2016 a Bruno Odorico. 
Bruno, con sincero spirito di servizio, da moltissimi anni opera a favore della 
nostra Parrocchia e di tutta l’Unità Pastorale. Non cormonese, dal suo arrivo a Cormòns nel 1981, 
insieme alla moglie Annamaria, si è inserito immediatamente nel tessuto cittadino, in particolare 
in Parrocchia, mettendo a disposizione le sue capacità professionali ed umane, in tanti modi ed 
ambiti. Negli anni, lo ricordiamo nel servizio di sacrista in Duomo ed in San Leopoldo, lettore, 
uomo “tutto fare”, dalle contabilità parrocchiali a quei lavori “nascosti ed umili” che sono 
fondamentali affinché tutto proceda bene. In Ufficio Parrocchiale dal 2005, accoglie le numerose 
persone e coordina  i collaboratori dell’Ufficio, con grande competenza, professionalità ed 
umanità, sia in campo amministrativo-contabile che tecnico: in ciò è punto di riferimento 
irrinunciabile per tutte le Associazioni e per la Comunità cormonese. Nel ringraziare Bruno per il 
prezioso servizio, gli auguriamo di continuare con lo stesso entusiasmo e passione per il bene delle 
nostra Parrocchia e di tutte le Comunità. 

RIC CORMONS, IL NUOVO DIRETTIVO 
Si é svolta, lunedì scorso 18 aprile, l'Assemblea ordinaria elettiva del Ric Cormòns, 
l'Associazione che opera negli spazi della Parrocchia di Cormòns e su tutto il 
territorio dell'Unità Pastorale Cormonese.  
L'Assemblea, dopo aver approvato all'unanimità il bilancio dell'Associazione, ha 
eletto i nuovi componenti del Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 
quattro anni: Andrea Femia, Francesco Marcon, Gabriele Fain, Giacomo Brandolin, 
Giulia Cinieri, mons. Paolo Nutarelli, Lara Borlandelli, Luca Riz, Nicolas Solomita, Marianna Braida, 
Simone Cappello, Raffaele Cosson, Marco Braida e Nancy Paniagua. Anche quest'anno con la 

dichiarazione dei redditi, si potrà devolvere il 5 per mille in favore del Ric Cormòns, che 
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. 
MESE DI MAGGIO: TUTTI A ROSA MISTICA 
Domenica prossima, 1 maggio, tutte le Parrocchie della Collaborazione Pastorale sono invitate ad 
iniziare il mese mariano ai piedi di Maria, Rosa Mistica. L’appuntamento è per le ore 18.00 in 
Santuario per la recita del S.Rosario a cui seguirà la Celebrazione della S.Messa alle ore 18.30.          
(La S.Messa in Duomo viene sospesa) 

DENTRO LA PAROLA 
Cosa vuol dire amare il prossimo? Al di là delle apparenze, 
la morale positiva non è facile. Per viverla bisogna avere 
una buona bussola e la capacità di usarla, di orientarsi.  
Per molti l’amore al prossimo coincide con atteggiamenti 
di comportamento corretto, onesto, rispettoso. È indubbio 
che non ci può essere amore senza giustizia, senza 
rispetto dei diritti degli altri. Ma l’amore è solo questo? 
Oppure è solamente la gentilezza, la cortesia, la buona educazione, il galateo?  
Gesù, ancora una volta, ci strappa alla confusione ed agli equivoci e dà la misura giusta, il punto di 
riferimento chiaro. Non invita solo ad amare, in un qualche modo, come pare a noi ma: «Come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Gesù, dunque, si propone come modello di questo 
amore, Lui che ci ha amato «fino in fondo», fino a dare la sua vita per noi. In questo, bisogna 
riconoscerlo, questo comandamento è del tutto “nuovo”, inedito, perché fissa una misura 
straordinariamente grande, non si accontenta di poche briciole di compassione, di qualche ritaglio 
di bontà, del dono di un po’ del nostro superfluo.  E questo è il segno distintivo del cristiano, ciò 
che lo caratterizza e lo fa riconoscere. Secondo un’antica tradizione, il catechismo cominciava proprio 
così: «Fate il segno della croce», si chiedeva al ragazzo e poi gli si spiegava che quello era il segno 
“esteriore” dell’appartenenza a Cristo, ma quello “vero” e “profondo” era “interiore”, era l’amore verso 
Dio e verso il prossimo, secondo l’insegnamento e l’esempio di Gesù. Il discepolo di Cristo non è tale 
per una questione anagrafica, perché figura nei registri di Battesimo e Cresima: è nei fatti, con le 
opere, che si mostra se si ama veramente Gesù.     

 FESTA PATRONALE A BRAZZANO 
San Giorgio: la festa liturgica del Patrono di Brazzano cade il 23 aprile ma la Comunità brazzanese, da 
tantissimi anni, celebra il suo Patrono due giorni dopo: il 25 aprile. La data è molto significativa: si 
ricorda la dedicazione della Chiesa, il giorno in cui la Chiesa di San Giorgio sul colle è stata consacrata. 
Purtroppo, ad oggi, la Chiesa di San Giorgio è ancora interdetta alle celebrazioni, ma il desiderio di 
vivere la festa sul colle è tanta; per cui, sperando nel bel 
tempo, ci ritroveremo, lunedì 25 aprile, sul prato a 
celebrare la S.Messa alle ore 11.00.  In caso di mal 
tempo, la S.Messa verrà celebrata nella Chiesa di San 
Lorenzo. Quanto real izzato in s inergia con 
l’Amministrazione Comunale per la Chiesa di San 
Leopoldo, ci auguriamo, come da assicurazioni, che 
venga realizzato quanto prima anche per San Giorgio.
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