
 

 

L
a 

Se
tt

im
an

a 
In

si
em

e

ANNO C
ANNO 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 

“ADORARE… STARE IN SILENZIO” 

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

INAUGURAZIONE  NUOVA VESTE GRAFICA WWW.CHIESACORMONS.IT  

Oggi domenica 29 Maggio, alle ore 11.00 in sala Muhli  presso 
il Ric di Cormòns, verrà presentato a tutti i cittadini la nuova 
veste grafica del portale web www.chiesacormons.it. 
Nell'occasione verrà proiettato, in prima assoluta, un 

pregevole corto con immagini suggestive dei nostri luoghi e delle tante persone che li hanno saputo 
rendere vivi. Un evento a cui non potete mancare, ne vale veramente la pena ! 
RINGRAZIAMENTO 
Le famiglie dei bambini della Prima Comunione hanno raccolto € 910,00 da utilizzare per il Ricreatorio: 
nelle prossime settimane verrà definita l’esatta destinazione. Fin d’ora il grazie di tutta la Comunità per 
questo dono che, concretizzato, diventerà un ricordo significativo del percorso compiuto dai bambini. 
40° ANNIVERSARIO AGESCI 
Il gruppo Scout celebra quest’anno il 40mo anniversario della nascita dell’AGESCI a Cormòns, 
l’Associazione nata dall’ASCI e dall’AGI, fusione che a livello nazionale era avvenuta nel 1974.  
Il CORMÒNS 1 aveva, in quel tempo, solo la componente maschile dell’ASCI in quanto l’AGI  aveva cessato 
di vivere nel 1967.  La Comunità Capi ritenne che era giunto il momento che anche a Cormòns nascesse 
l’AGESCI. Questo avvenne ufficialmente il 6  giugno 1976 con la promessa di quattro giovani scolte: 
Antonella Lorenzini, Gianna Marcolin, Marisa Martelli e Nadia Riitano. La cerimonia della promessa si 
svolse  nell’ex Casa del Mobile di Via Ara Pacis (oggi Casa dell’Agricoltura) in quanto il Duomo, a seguito 
del terremoto di un mese prima, era inagibile. Nel giro di qualche mese l’AGESCI si potenziò nella sua 
componente femminile con la costituzione del Noviziato misto e del Reparto femminile.  

LA TREDICINA DI SANT’ANTONIO NELLA CHIESA DI SAN LEOPOLDO 
La preghiera della Tredicina in onore di Sant’Antonio è un’antica forma di preghiera devozionale 
costituita di tredici invocazioni, il cui numero rimanda immediatamente al giorno della Festa del Santo, 
il 13 giugno. La preghiera della Tredicina si diffuse, da prima, nella Basilica del Santo ogni martedì in 
ricordo di “quel martedì 17 giugno 1231” quando vennero officiati i solenni funerali del Santo a Padova e 
quando venne attestato il primo miracolo dopo la morte. Dice infatti un biografo contemporaneo del 
Santo: “Subito, in quel giorno medesimo, moltissimi colpiti da diverse infermità furono portati presso la 
tomba e tosto ricuperarono la salute per i meriti del beato Antonio. Infatti appena ogni malato riusciva a 
toccare l’Arca, subito godeva di trovarsi libero da ogni malattia”. Successivamente, grazie alla devozione 
popolare, la Tredicina si diffuse in tutto il mondo.  
In questo Anno Giubilare, da mercoledì 1 giugno a lunedì 13 giugno (tranne venerdì 3 giugno) la 
S.Messa Vespertina verrà celebrata nella Chiesa di San Leopoldo, anche la domenica: 

ore 18.00 Santo Rosario 
a seguire la Tredicina di Sant’Antonio   
ore 18.40 S.Messa 

DOMENICA  29 MAGGIO  2016     
   SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI   

Celebriamo nelle nostre Comunità, in questi giorni, la grande Festa del Corpus Domini. 
Le sue origini remote sono da ricercarsi nell’intenso clima spirituale della devozione 
eucaristica sviluppatosi dopo il 1100 specie nella Gallia belga. Il papa Urbano IV,               
l’11 agosto 1264, estese a tutta la Chiesa la celebrazione di questa solennità. In questa 
“grande Festa”, come in ogni Eucarestia, il Signore si offre a noi come nutrimento. Lo fa 
consegnando alla Chiesa, nel Vangelo, il mandato di offrire l’Eucarestia: «Voi stessi date 
loro da mangiare».  
Mangiare il Corpo e bere il Sangue è nutrirsi con la Vita di Colui che sulla croce la dona 
pienamente, senza porre condizioni, senza “se” e senza “ma”. Attenzione: non basta solo 
mangiare il Pane della Vita… ma diventare noi stessi Pane per gli altri! In altre parole: è 
perché mangiamo il pane della vita che poi, abbiamo in noi, la forza di diventare 
pane per gli altri. Quando Gesù istituisce l’Eucarestia fa capire ai suoi discepoli, e oggi lo 
dice a noi, che mangiare di Lui significa accogliere Lui nella nostra vita: “Prendete e 
mangiatemi, perché io voglio essere in voi per sempre”. 
È nell’Eucarestia che il cristiano trova la forza per vivere la Fede nella propria quotidianità. 
Nel Vangelo di Luca, s’intuisce che Gesù non solleva gli Apostoli dalle loro fatiche ma si 
affianca a loro, al loro ministero… Si dona continuamente, fonte inesauribile, riempie 
con la stessa gratuità un bicchiere o una botte. 
Abbiamo una grande responsabilità: rendere presente Dio a quelli che ci vivono a fianco, 
sfamare la fame, sia concreta sia spirituale, di quelli che incontriamo, con quello che 
abbiamo, condividere il dono che Dio ci fa continuamente. 
Dove trovare la forza, l’energia per diventare pane per gli altri? C’è una parola che 
dovremmo riscoprire nella sua bellezza e potenza:  “adorazione”… in una bella traduzione 
adorare significa “portare la mano alla bocca” e fare silenzio: portare ad os (la bocca) la 
mano e mettersi in ascolto.  
Possa questa Festa far riemergere in noi, discepoli del Risorto, il desiderio del silenzio che 
ci permetta, poi, di vivere con gusto la nostra vita…  Davanti al Signore… Tacere per 
vivere ovvero davanti all’Eucarestia rimane solo l’ascolto. 

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


CHIUSURA OASI DELLA MISERICORDIA 
Venerdì prossimo 3 giugno, nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù, verrà chiusa l’OASI della 
MISERICORDIA del Santuario di Rosa Mistica. Questo il programma della giornata: 

ore 07.10 S.Messa del Mattino  
ed Esposizione del Santissimo Sacramento (07.40-18.10, tutto il giorno) 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
ore 17.30 Preghiera per le Vocazioni Sacerdotali 
ore 18.10 Benedizione Eucaristica 
ore 18.30 S.Messa Solenne 

Orario Confessioni, solo Venerdì 3 giugno:  09.00-12.00 e 16.30-18.30 
il 3 giugno verrà vissuto il GIUBILEO dei SACERDOTI. Nella preghiera silenziosa di venerdì prossimo, in 
Rosa Mistica davanti a Cristo Eucarestia, i sacerdoti delle nostre Parrocchie chiedono una preghiera 
particolare per loro: “anche noi avvertiamo il bisogno di un cammino di conversione nella continua 
ricerca del Volto del Signore, rinnovando il dono della vocazione che abbiamo ricevuto. Perché prendiamo 
sempre più coscienza di essere non solo a servizio del popolo di Dio, ma anche di camminare con il popolo 
di Dio, dentro la storia di tutti, tra la nostra gente. Perché cerchiamo di vivere il nostro ministero non come 
individui, ma come presbiterio”. 
VIARTE …MISSIONARIA! 
La Missione è compito di tutti i Cristiani, non solo di alcuni. E’ compito anche dei…bambini”!”  
Ed è proprio la semplicità dei bambini che non finisce mai di stupirci. E’ quello che è successo 
domenica, alla Viarte, davanti al Cortile di casa Cacciottoli. Qui tre bambine (le due nipotine della 
proprietaria della casa ed una loro amica) hanno allestito un banchetto di piccoli oggetti realizzati da 
loro stesse o racimolati nelle loro case. Sotto il sole splendido che ha favorito la riuscita della 
manifestazione, per tutto il giorno, instancabili hanno offerto ai passanti le loro “mercanzie” e quando 
verso sera, don Flavio Zanetti è venuto a salutare e ringraziare i volontari amici del Gruppo Missionario 
per quanto realizzano ormai da anni nella Fieste de Viarte, queste tre bambine gli si sono presentate 
offrendo il gruzzolo guadagnato  affinché venga utilizzato per sostenere il diritto allo studio di alcuni 
bambini africani. La sensazione vissuta ci ha richiamato quel ragazzino che, come si legge nel 
Vangelo, ha offerto con semplicità a Gesù quei suoi “ cinque pani e due pesci” che Gli hanno permesso 
di sfamare un’intera folla di persone. Don Flavio si è mostrato molto sorpreso ed entusiasta. Ha 
accettato la preziosa offerta spiegando che il Signore potrà moltiplicarla facendo grandi cose. Per noi 
adulti presenti l’augurio che questo gesto, generoso e sincero, susciti nel nostro animo il desiderio di 
CON-DIVIDERE quanto abbiamo con chi invece ha molto meno di quanto gli spetta. Un’ultima 
considerazione di carattere educativo: i ragazzi non devono solo essere destinatari di un’informazione 
che accresca in loro la sensibilità al tema, ma vanno sollecitati ad essere soggetti missionari essi stessi, 
capaci di vivere la Fede e di diffonderla ai loro coetanei. Grazie Gloria, Angelica ed Agnese per il vostro 
encomiabile gesto! 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO 
Si conclude, in questa settimana, il mese di maggio che la tradizione popolare dedica a Maria, Madre 
di Dio e Madre nostra. Ritroviamoci numerosi a pregare il Santo Rosario, offrendo la nostra preghiera 
per il bene delle nostre Comunità. Ricordiamo gli appuntamenti comunitari: 
Domani, lunedì 30 maggio:                       

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca                            
A Brazzano alle ore 18.00, nella Chiesa di San Rocco 
A Dolegna  alle ore 20.00 sia a Ruttars che a Dolegna nelle Chiese Parrocchiali  
A Cormòns alle ore 20.00: 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”).  

ISCRIZIONI AL GREST 2016, “LE GRESTIADI" 
Da mercoledì 1 giugno alle ore 18.30, sotto il Tendone del Ric, si potranno iscrivere i propri figli al         
GREST 2016, il Centro Estivo del Ric, fino ad esaurimento posti. La quota di partecipazione, 
onnicomprensiva (materiali, trasporti, escursioni) é di  € 70. Come gli scorsi anni, nel rispetto verso 
tutti e per evitare spiacevoli incomprensioni, si comunica che un adulto può iscrivere un bambino ed 
eventuali fratelli e solamente un altro bambino ed eventuali fratelli. 

LUCCIOLATA 2016 
Sabato prossimo 4 giugno, partendo dalla Chiesa di San Leopoldo, alle ore 19.30, al termine della 
Santa Messa prefestiva, raggiungeremo la Baita degli Alpini (Via Capriva), vivendo il tradizionale 
appuntamento della Lucciolata per la raccolta fondi a favore della "Casa Via di Natale", una struttura, 
presso il CRO di Aviano, che ospita gratuitamente i malati oncologici  terminali ed i loro parenti e che 
vive solamente grazie alle donazioni. Al di là di quanto verrà raccolto, crediamo sia bello e 
significativo essere presenti per sentirci solidali con chi vive la malattia sia come paziente sia come 
familiare. 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A BARBANA 
Sono aperte le iscrizioni al PELLEGRINAGGIO GIUBILARE al Santuario di Barbana che vivremo                
giovedì 30 giugno: per organizzare al meglio il trasferimento invitiamo già da ora (e fino ad 
esaurimento posti) a dare l’eventuale adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormòns. Il pullman partirà 
dalla Stazione dei Treni di Cormòns alle ore 17.30. Ci sarà una sosta a Borgnano. Giunti all’Isola di 
Barbana, con il traghetto, entreremo in Santuario attraverso la PORTA SANTA; durante la 
preghiera del Santo Rosario ci si potrà accostare alla Confessione e ricevere, così, l’indulgenza 
giubilare. Alle ore 21.00 verrà celebrata la S.Messa Solenne; alle ore 22.30 è previsto il rientro da 
Barbana; costo del pellegrinaggio (pullman più traghetto) è di € 15.


