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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 

“ NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE ” 

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

www.chiesacormons.it
DOMENICA 1 MAGGIO 2016   -  VI DI PASQUA , SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

No, non si tratta di un sentimento 
piuttosto evanescente e indistinto, 
né di sensazioni intense affidate 
a momenti del tutto particolari. 
 
L’amore di cui tu ci parli, Gesù, 
ha un punto di riferimento  
preciso e concreto: la tua Parola, 
quella Parola che incontriamo nei 
vangeli, Parola che guarisce e 
tuttavia è esigente, liberatrice ma 
anche scomoda, misericordiosa 
senza essere accomodante.  

Con essa noi abbiamo una guida 
sicura per dimostrarti il nostro 
amore nella trama delle vicende 
quotidiane, nel tessuto della nostra 
esistenza. Attraverso di essa tu ci 
dai la possibilità di affrontare il 
male, senza paura,  
e di costruire la pace e la giustizia  
con la tenacia dei miti e dei 
sognatori. Grazie ad essa noi 
conosciamo le tue vie e non ci 
lasciamo sedurre da proposte 
seducenti, ma senza futuro.  

Quando questo accade, noi 
sperimentiamo una comunione 
profonda con te e il Padre, e 
proviamo la gioia di vivere 
un’esistenza nuova, nello Spirito.  
Allora tu non sei più distante, 
lontano, inarrivabile, 
ma vicino, vicinissimo, 
al punto che ci sentiamo abitati da 
te e dal Padre,  
da una pace che resiste 
ad ogni difficoltà e ad ogni paura.  

(Roberto Laurita) 

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 
Sarà l’Arcivescovo Carlo, domenica prossima 8 maggio durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a 
Cormòns, a conferire il Sacramento della Confermazione a 32 giovani delle nostre Parrocchie.  Come più 
volte il nostro Pastore ha ricordato, nella Cresima è il Signore che “con stupore e con gioia CONFERMA il 
grande dono della figliolanza e dell’appartenenza alla Chiesa a giovani che, con l’entusiasmo e 
l’esuberanza della loro età si sono preparati a vivere il Sacramento”. Domani, lunedì 2 maggio, alle ore 
20.45 presso la sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”,  mons. Redaelli incontrerà i Cresimandi per 
un‘esperienza di reciproca conoscenza e di dialogo, partendo dal Vangelo. Venerdì 6 maggio, alle ore 
20.45 in Duomo verrà vissuto un momento di preghiera, aperto a tutta la Comunità. 

ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 02/05 

ore 20.45 Centro Pastorale “Trevisan”: l’Arcivescovo Carlo incontra i Cresimandi 
Martedì 03/05 

ore 20.45, dopo il S.Rosario, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro con don Flavio Zanetti 
Mercoledì 04/05 

ore 20.45 Sala Basso, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori (Tappa del Battesimo - I anno) 
Venerdì 06/05 

ore 20.45 Duomo di Sant’Adalberto: Veglia in preparazione alla Cresima 

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 
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


IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Con oggi, domenica 1 maggio viviamo il Mese dedicato a Maria. 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.) 
Nei giorni successivi, ci troveremo a pregare il Santo Rosario: 
A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca (partendo dal 2 maggio) 
A Brazzano alle ore 18.00 nella Chiesa di San Rocco 
 - nella settimana da lun. 9 a sab. 14 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) -  
A Dolegna  alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars)  
   nella Chiesa di S. Giuseppe  
A Cormòns alle ore 20.00   

nella settimana da lun. 02 a ven. 06  in Ricreatorio,  davanti la grotta della Madonnina 
(in caso di pioggia, sotto il Tendone) 

nella settimana da lun. 09   a ven. 13 in Via Dante 25 (Corte dell’Avvocato) 
nella settimana da lun. 16 a ven.  20  in Via Pini  
nella settimana da lun. 23 a ven. 27 oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera) 

 (ogni sabato, alle ore 18.00, in San Leopoldo;  la domenica,  alle ore 18.00, in Duomo) 
✤ Lunedì 30 maggio nel giardino della Scuola dell’Infanzia di Rosa Mistica 
✤ Martedì 31 maggio, la conclusione del  Mese di Maggio, per tutte le Comunità, verrà vissuta 

presso:  
la Cappella di Tutti i Santi ad Angoris: 

ore 18.00 il Santo Rosario, ed a seguire, alle ore 18.30 la S.Messa 
(anima l’Eucarestia, la Corale “Sant’Adalberto”) 

GRUPPO MISSIONARIO 
Martedì prossimo 3 maggio, il S.Rosario delle ore 20.00 in Ricreatorio, sarà guidato da don Flavio 
Zanetti, sacerdote diocesano per più di dieci anni “fidei donum” in Africa, nelle nostre missioni 
diocesane. Sarà un’occasione per ascoltare, al termine del S.Rosario, la sua testimonianza e vivere 
un momento di agape fraterna. Cogliamo l’occasione per ringraziare le tante persone, che in modi 
diversi ma tutti fondamentali, hanno contribuito alle opere missionarie. Grazie alle varie iniziative 
(La Viarte 2015, Mercatino Missionario 2015, Lotteria Missionaria, Libro dei dolci, etc…) siamo 
arrivati a raccogliere € 14.498 che sono stati destinati al Centro Missionario Diocesano secondo i 
progetti da noi perseguiti in questo anno: progetti di scolarizzazione e di profliassi sanitaria sia a  
Kouvé in Togo (Suor Pia) sia in Burkina Faso  (Missionarie Laiche Ivana e Luisella). Abbiamo voluto, 
inoltre, sostenere anche le famiglie dei carcerati in Messico (Padre Mario Picech). Non ci sono 
molte parole da dire o scrivere, solo una: GRAZIE ! 

DENTRO LA PAROLA 
La Liturgia, in questa VI Domenica del Tempo di Pasqua, ci introduce alle prossime Solennità 
dell’Ascensione e di Pentecoste, suggerendoci, fin d’ora, quell’universalità della vocazione alla Fede, 
alla fraternità ed alla santità che celebreremo nelle settimane a seguire.  
Siamo nel cenacolo: temporalmente ci troviamo nelle ore che precedono il Calvario. Ma quelle parole, 
dopo la Pasqua di Risurrezione, prendono un’altra profondità. Prima della Passione, le parole di Gesù 
rasentano, nel cuore degli Apostoli, lo sconforto perché si sentono traditi da Gesù che parla di 
partenza e lontananza dello Sposo. Stanno arrivando i giorni in cui tutto crolla. Ma per noi, oggi, 
diventano la chiave di lettura della storia della Chiesa. È perché Cristo va al Padre che, nello Spirito, 
possiamo incontrarlo: nel Pane e nel Vino, nella Parola, nei Sacramenti, nella Chiesa e nel fratello 
sofferente.  C’è di più. «Se uno mi ama, osserverà la mia Parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a Lui e prenderemo dimora presso di lui». Sì, accade proprio questo: un’esperienza, al contempo, 
straordinaria e misteriosa: Dio “abita” la nostra esistenza in modo stabile e, con la sua presenza, 
conferisce pienezza ad ogni nostro frammento di vita. Non c’è esperienza, di dolore o di gioia, di 
fallimento o di successo, di condivisione o di isolamento, a cui Egli sia estraneo.  L’esistenza, allora, 
non è più il luogo in cui giochiamo le nostre risorse sotto la nostra responsabilità, dovendoci gestire 
da soli. Questa presenza cambia, di fatto, la nostra prospettiva. La nostra storia individuale diventa 
proprio, per questo, «un luogo di pace».  La pace che Dio dona, non è assenza di guerra, di conflitti 
(che ci auguriamo gli uomini riescano a superare) ma quella serenità grande che ci permette di 
affrontare la vita e che ci sprona, in ogni evento, a non rimanere turbati, a non avere timore. Questa 
pace la prova chi va incontro al mare aperto, non per una fiducia illimitata in se stesso, nelle proprie 
risorse o nel proprio carisma, ma perché avverte di poter godere, in ogni istante, della presenza di Dio 
nella propria vita e perché riconosce l’azione costante ed imprevedibile dello Spirito nella storia. È Lui 
il nostro «avvocato difensore», il «consolatore», colui che ci fa ricordare la Parola di Gesù e ci insegna a 
leggerla ed a viverla. Non c’è angolo della terra in cui non si possa essere raggiunti dal suo soffio di 
vita.   

5 X 1000 AL RIC CORMONS 
Come già avvisato nelle settimane precedenti, 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. 

Nel primo Direttivo del Ric Cormons sono state elette le 
“cariche sociali” per il prossimo quadriennio:  

Presidente: mons. Paolo Nutarelli;       Vicepresidente: Gianna Urbancig;  
Tesoriere: Marco Braida;       Segretario: Marianna Braida. 


