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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 

“ VIENI SANTO SPIRITO ” 

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

La grande festa di Pentecoste porta a compimento il cammino della Pasqua.  
La liturgia ci regala due brani del Vangelo: uno per la Vigilia ed uno per il giorno di 
Pentecoste. Nel primo brano lo Spirito è paragonato all’acqua che disseta. Sappiamo 
bene che, senza acqua, non c’è vita. Senza lo Spirito non esiste vita divina e la nostra Fede 
inaridisce come nel deserto. Spesso, nella nostra vita, attingiamo acqua a ciò che non 
disseta, ad acqua salata. Lo Spirito è l’unico che ci sa dissetare perché ci conduce alla 
sorgente della felicità che è Dio. Dovremmo imparare ad invocare quotidianamente lo 
Spirito Santo! Facciamo fatica perché, spesso, non riusciamo a capire questa “forza”, 
questa “energia”, questa “presenza” dentro la nostra vita! Lo Spirito è il dono di Gesù 
risorto ai suoi discepoli, che permette a coloro, che lo accolgono, di poter incontrare il 
Risorto nella propria vita, ricordare ed attualizzare le sue parole, annunciare la forza del 
Vangelo. Lo Spirito Santo è la “dynamis” della nostra vita interiore!  
Nel secondo brano del Vangelo, siamo invitati a scorgere la presenza dello Spirito nella 
concretezza del nostro essere cristiani. Ciò che emerge è lo stretto legame tra il dono 
dello Spirito ed un profondo cambiamento di vita, quello a cui Gesù invita gli uomini e le 
donne di ogni tempo. È una conversione fondata su quell’amore che è una realtà al tempo 
stesso sfuggente e fortemente presente. Sperimentiamo quanto poco ci basti, a volte, per 
mostrare amore sincero e solidarietà autentica. Altre volte, ci accorgiamo di essere fragili 
ed incostanti e, se non siamo troppo orgogliosi, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno 
di essere amati. La vita nello Spirito non è altro che questo scambio reciproco di amore 
fraterno, che torna tutto a vantaggio della nostra gioia. È nello Spirito che il credente 
trova la forza per amare, “per fare dell’altro un valore talmente grande da dare la 
vita” (cit. mons. Ermanno Lizzi).  

Oggi pomeriggio alle ore 16.00, nel Santuario di Rosa Mistica,  
verrà vissuto il Canto Solenne dei Vespri di Pentecoste 

DOMENICA  15 MAGGIO  2016    -  SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

PREPARIAMO IL CORPUS DOMINI... 
La Festa del Corpus Domini, che vivremo nelle nostre Comunità, ci ricorda che noi crediamo nella 
presenza di Cristo in mezzo a noi nel segno efficace dell’Eucarestia e nella Parola che riecheggia nei 
nostri cuori. L’Eucarestia è il luogo della Comunità per eccellenza. Il pane spezzato riporta all’unità, 
all’essenziale, al centro. Siamo cristiani perché Cristo ci ha chiamato, ci ha scelto. La Chiesa non è il club 
dei bravi ragazzi che pregano Dio, ma la Comunità dei diversi radunati nell’Unico. L’Eucarestia, allora, 
diventa il luogo dell’unità. 

... NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
BRAZZANO  Giovedì 26 maggio 2016 

Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
segue Processione  lungo  Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via 
XXIV Maggio e Via San Giorgio; conclusione nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

BORGNANO Sabato 28 maggio 2016 
Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Fosca sul Colle 
segue Processione dalla Chiesa di Santa Fosca sul Colle fino alla Chiesa di Santa 
Fosca (in paese). 
 (Domenica 29/05  non viene celebrata la S.Messa festiva delle ore 11.00) 

CORMÒNS  
DOMENICA 29 MAGGIO 2016 

UNICA SANTA MESSA, IN STRADA, TRA LE NOSTRE CASE, IN VIA GORIZIA 
ORE 09.30 S.MESSA SOLENNE 

 (Giovedì 26 maggio  non viene celebrata la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 in Rosa Mistica 
Sabato 28 maggio non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 18.30  in San Leopoldo 

Attenzione: domenica 29 maggio viene celebrata solo una Santa Messa alle 09.30; 
 non vengono celebrate le S.Messe delle ore 08.00, 10.00, 18.30) 

DOLEGNA  Domenica 29 maggio 2016 
Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Lonzano 
segue Processione lungo le vie del paese. 
(Non viene celebrata la S.Messa festiva delle ore 11.00)

www.chiesa         cormons.it

WWW.CHIESACORMONS.IT OFFLINE 
Da ieri, 14 maggio, il portale www.chiesacormons.it sarà offline, ovvero, sarà 
momentaneamente “chiuso” per permettere il passaggio alla nuova veste grafica 
che verrà presentata, alle Comunità, domenica 29 maggio alle ore 11.00 presso la 
Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan”. 

http://cormons.it
http://www.chiesacormons.it
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FESTA DI PRIMA COMUNIONE… OCCASIONE PER LE COMUNITÀ 
Le nostre Comunità oggi sono in festa per la Prima Comunione di 49 suoi figli: per la prima volta i 
bambini vivono in pienezza il loro abbraccio con Gesù, ricevendolo nel Pane eucaristico. La 
comunione, da oggi in poi,  si fa strettissima: ricevono la vita di Gesù, la sua salvezza, il suo amore, la 
forza di fare della propria vita un dono, come Lui e grazie a Lui: “Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in lui (Gv 6,56)”. È il momento della comunione al Corpo ed al Sangue 
di Cristo che corrisponde, pur sempre, ad un giorno di grazia, da vivere anche con una certa attesa. È 
l’occasione per ringraziare i catechisti del loro servizio generoso, affiancando i genitori in questo 
compito così importante. È occasione, per noi, per ridirci la bellezza e la forza dell’Eucarestia e, quindi, 
riscoprire:  
- il mistero della presenza reale: Gesù è presente realmente, non per modo di dire; 
- la presenza di un sacrificio: l’Eucarestia non è una “pacca sulla spalla” ma il dono totale di sé che 

Dio fa a ciascuno di noi. Sarà importante educare i ragazzi alla logica del dono, in una realtà che li 
spinge nel senso opposto;  

- la comunione a quel sacrificio: noi non partecipiamo alla comunione per nostro merito ma 
perché Gesù ce ne rende degni, mediante la comunione a quel dono. Per questo è importante 
partecipare stabilmente all’Eucarestia.  

Domenica prossima, a Brazzano durante la S.Messa delle ore 11.00, altri 6 bambini si accosteranno per 
la prima volta alla Comunione; tutti insieme, la mattina di sabato 28 maggio, vivranno il 
pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario di Barbana.  
IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Continua il mese di maggio nelle nostre Parrocchie in onore di Maria. In questa settimana ci 
ritroveremo a pregare il Santo Rosario: 
A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
A Brazzano alle ore 18.00 nella Chiesa di S.Rocco  
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:   

in questa settimana da lunedì 16 a venerdì  20  in Via Pini  
(in caso di pioggia, la preghiera del Santo Rosario verrà vissuta in Rosa Mistica) 

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

RINGRAZIAMENTO 
L’Arcivescovo Carlo ringrazia i 32 giovani cresimati e le loro famiglie per l’offerta pari ad € 965,00 
destinate alla Caritas Diocesana per il Fondo Famiglie in salita, come indicato. 
I giovani cresimati s’incontreranno domani, lunedì 16 maggio, alle ore 18.30 in Rosa Mistica per 
vivere insieme l’Eucarestia e ringraziare il Signore per il cammino percorso insieme. 
FIESTE DA VIARTE 

Sono tante le iniziative che la nostra cittadina, domenica prossima 22 maggio, ospiterà lungo il 
sentiero che porta sul Monte Quarin. Ci piace ricordare il “tradizionale” punto ristoro del Gruppo 
Missionario presso la Casa Cacciottoli, in via Dante, con i “famosi” dolci della nonna. Il ricavato sarà 
devoluto alle Opere delle Missioni. 
LITURGIA BATTESIMALE 
Giovedì 19 maggio, alle ore 16.30 in Duomo, i bambini del primo Anno della Catechesi (Tappa del 
Battesimo) concluderanno l’itinerario catechistico con la Liturgia Battesimale. Con questa 
celebrazione, i bambini saranno invitati a riscoprire la gioia dell’essere stati immersi nell’Amore del 
Signore , così come è avvenuto, a partire dal giorno del loro Battesimo. Il Battesimo è solo l’inizio, la 
porta d’ingresso nel cammino dell’iniziazione cristiana. Esso, passando attraverso la Cresima, trova 
il suo compimento nell’Eucaristia, il sacramento che realizza il pieno inserimento, la piena 
comunione d’amore in Cristo e nella Chiesa.  
SANTA RITA (MEMORIA ANTICIPATA A SABATO 21) 
Il 22 maggio ricorre la festa liturgica di Santa Rita, la Patrona “dei casi impossibili” alla quale molte 
persone sono devote. Come gli anni precedenti, c’è una bella tradizione che ci piace rinnovare 
quest’anno sabato 21 maggio per la concomitanza della Domenica, durante la S.Messa della 
sera, in San Leopoldo alle         ore 18.30: la benedizione delle rose. Questi fiori sono il simbolo 
ritiano per eccellenza: come la rosa, Rita ha saputo fiorire, nonostante le spine che la vita le ha 
riservato, donando il buon profumo di Cristo e sciogliendo il gelido inverno di tanti cuori. 
LOURDES 2016 
Dal 17 al 22 luglio 2016 la nostra Diocesi si recherà, in treno, in Pellegrinaggio a Lourdes (in aereo 
dal 18 al 21 luglio 2016). Si ricorda che sono aperte le iscrizioni. Per la nostra Collaborazione 
Pastorale si può fare riferimento a Graziella Modotti (0481/630749). 
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: REPLICA 
Domenica 29 maggio, alle 20.30 al Kulturni Center Bratuž, il gruppo teatrale del Ric Cormòns 
metterà in scena la replica di "Aggiungi un posto a tavola”: ingresso libero e gratuito. 

ATTENZIONE: Ogni venerdì, fino al 3 giugno, 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  


