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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 

“DIO, TRINITÀ D’AMORE” 

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

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:   

nella settimana da lunedì 23 a venerdì 27 oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera) 
(in caso di pioggia o maltempo, la preghiera del Santo Rosario verrà vissuta in Rosa Mistica alle ore 20.10) 

 (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”). 

RAMPINI & ROMPISCENA 
Venerdì 27 maggio, alle ore 21.00 in Ricreatorio, sotto il Tendone, i Rompini, i bambini e ragazzi del 
Ric, metteranno in scena “COSA TI PASSA PER LA TESTA?” una rivisitazione del cartone animato “INSIDE 
OUT”. 
Domenica 29 maggio, alle 20.30 al Kulturni Center Bratuž, il gruppo teatrale dei ROMPISCENA 
metterà in scena la replica di "Aggiungi un posto a tavola”: ingresso libero e gratuito. Allo spettacolo 
sarà presente l’arcivescovo di Gorizia. 
AGESCI ZONA CUP 
Anche quest'anno il clan "Innesto" di Cormòns propone, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 
maggio, in Ricreatorio a Cormòns, l'Agesci Zona Cup dove i gruppi della regione si sfideranno in un 
torneo di calcio ed uno di roverino: porte aperte a tutti! 

INAUGURAZIONE  NUOVA VESTE GRAFICA WWW.CHIESACORMONS.IT  
Da alcuni giorni il portale www.chiesacormons.it  è offline, 
ovvero, è 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”.  La redazione “Web&Voce”, a cui va il plauso di tutte le 
Comunità, sta ultimando i “delicati” passaggi per permettere l’avvio del “nuovo” portale. 

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 

DOMENICA  22 MAGGIO  2016    -  SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
www.chiesa         cormons.it

Una strada, per entrare in Dio, è 
l’arte. Andrej Rublēv ha dipinto “la 
Trinità”, l’icona più famosa del mondo. 
Non è raffigurato il Dio uno in tre 
persone, ma tre angeli, i tre pellegrini 
che fecero visita ad Abramo, seduti ad 
uno stesso tavolo. Sono tre, ma una 
cosa sola, su una pedana che stacca 
dalla terra e seduti sullo stesso trono. 
Portano tutti il colore della divinità: 
l’azzurro, del mantello o della tunica; 
tengono in mano il bastone del 
pastore, di chi guida ed è maestro. La 
mano destra di ognuno si muove per 
benedire. Sono tre giovani, hanno la 
stessa età e si somigliano, hanno lo stesso volto. La diversità è nel posto di seduta: uno a 
sinistra, uno al centro ed uno a destra.  Il Padre è l'angelo seduto a destra (la sinistra per 
noi che guardiamo) Il suo mantello rosa lascia trasparire il blu della tunica. Dietro ha la 
casa, l'universo creato. È eretto rispetto agli altri due più inchinati, reclinati verso di Lui. Al 
centro è l'angelo immagine del Figlio, con la tunica regale, di porpora, listata d'oro. Dietro 
ha un albero: è la croce. Infine l'angelo alla nostra destra, lo Spirito vivificante con il 
mantello verde, il più inclinato e tenero di tutti: è il lato materno della Trinità poiché nella 
lingua di Gesù “spirito” si traduce con "ruach" ed è femminile, termine vicino al grembo 
materno ed alla misericordia, alla compassione. Dietro a lui è la montagna, luogo 
d'incontro con la divinità, dove la terra tocca il cielo.  In mezzo, sulla tavola, c'è una coppa 
con un agnello sgozzato. Il nostro Dio è amore capace fino al sacrificio della vita e che ci 
viene dato ogni volta nel pane eucaristico: ecco l'Agnello di Dio! Il tavolo ha quattro lati, 
ma loro sono tre. Il quarto è libero, attende noi che guardiamo: è il nostro posto! 
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DENTRO LA PAROLA 
La Solennità di oggi c’invita a contemplare Dio come Trinità d’amore. Fin da piccoli veniamo 
introdotti nel mistero trinitario quando, con il segno della croce, entriamo in relazione con Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Una premessa: Dio  contemporaneamente  è la domanda iniziale della vita e la 
sua risposta. La Fede è ricerca. Un padre della Chiesa afferma: «Mosè cominciò a vedere Dio nella luce 
(da bambino); poi entrò nella nube (da adolescente); alla fine nella tenebra (da adulto); in seguito parlò 
a Dio faccia a faccia». È un po’ il nostro itinerario che ci viene chiesto dalla Trinità santa: passare, cioè, 
dal sentimento alla ragione e dalla ragione alla Fede senza dimenticare i passaggi fatti: sentimento, 
ragione e Fede. Chi è Dio? È difficile rispondere: a “catechesi” (e non a “catechismo”, perché il 
“catechismo” è un libro) da piccoli ci hanno raccontano che in Dio la Trinità è 1+1+1= 1:  il Padre ama 
il Figlio che ama il Padre e questo amore è lo Spirito Santo, che noi, da fuori, vediamo un'unità 
assoluta! Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci dice che se noi vediamo "da fuori" che Dio 
è unico, in realtà questa unità è frutto della comunione del Padre col Figlio nello Spirito Santo, 
talmente uniti da essere uno, talmente orientati l'uno verso l'altro da essere totalmente uniti Tutto 
facile? Magari lo fosse! Noi possiamo intuire… nel celebrare la “Trinità” ci diciamo che Dio non è 
solitudine, ma è comunione, festa, famiglia, amore, tensione dell'uno verso l’altro. Di conseguenza chi 
è il cristiano? È colui che vive la logica della comunione (non può essere un solitario). 
Testimoniare nella storia d’oggi il mistero della Trinità significa impegnarsi affinché l’umanità diventi 
una grande famiglia dei figli di Dio! Il Vangelo, inoltre, ci invita a non avere paura di vivere, 
testimoniare il Dio che Gesù ci rivela: non siamo soli, abbandonati, mandati allo sbaraglio come 
dilettanti della missione ma nello Spirito avremo la forza di essere significativi per noi stessi e per il 
mondo. Ma attenzione: la prima grande “missione”, il primo grande annuncio è ricercare la verità delle 
cose nella vita; a spingerci verso la verità e l’amore, ad accompagnarci in questa ricerca è lo “Spirito di 
Dio”, cioè la sua forza, la sua vicinanza, il suo calore.  

Oggi pomeriggio alle ore 16.00, nel Santuario di Rosa Mistica,  
verrà vissuto il Canto Solenne dei Vespri della Santissima Trinità. 

FIESTE DA VIARTE 
Sono tante le iniziative che la nostra cittadina, oggi 22 maggio, ospita 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. 
S.MESSA DI PRIMA COMUNIONE A BRAZZANO - CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO  
Questa mattina la Comunità di Brazzano sarà in festa per la Prima Comunione di 6 bambini. 
L’anno catechistico, per tutti i bambini del II anno si concluderà, sabato prossimo 28 maggio con il 
pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario di Barbana. La partenza è prevista alle ore 08.30 dalla 
stazione dei Treni e con il pullman si raggiungerà Grado e poi, con il traghetto, l’isola di Barbana. In 
Santuario verrà celebrata la S.Messa.  il rientro è previsto per le ore 13.30/14.00. 

LA SETTIMANA DEL 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 Parrocchiale. 
(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) 

ADESIONE AL PROGETTO FOCSIV 
A Cormòns, domenica prossima 29 maggio, al termine dell’UNICA SANTA MESSA del GIORNO delle 
ore 09.30 in strada, si potrà acquistare una confezione di RISO. Anche quest’anno, infatti, come 
Parrocchia di Cormòns, desideriamo aderire al campagna ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA, a 
sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo: un modello che coniuga diritto al cibo e 
dignità dell’uomo, per un’ecologia integrale.


