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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

LA COMPASSIONE DEL SIGNORE…  

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

DOMENICA 5 GIUGNO 2016   -  X TEMPO ORDINARIO 

Gesù, tu hai compassione 
del dolore di quella madre 
che è ormai senza un sostegno, 
privata del marito e dell’unico figlio. 
Tu provi tenerezza per la sua 
solitudine, per il suo dolore e il suo 
smarrimento. 
Il tuo non è un sentimento 
epidermico: tu ti senti sconvolto  
nel profondo  
e partecipi con tutto te stesso 
alla sua situazione, alla sua pena.  

Tu non esiti ad avvicinarti  
e a toccare la bara, 
non hai paura della morte 
e dunque l’affronti a viso aperto, 
disarmato e fragile come ogni uomo, 
ma forte del tuo grande amore  
e della fiducia incrollabile nel Padre 
tuo. Così ti rivolgi al ragazzo,  
al suo corpo inerte,  
già destinato alla sepoltura, 
e gli ingiungi di alzarsi, lo richiami 
alla vita per ridonarlo a sua madre.  

Gesù, verrà il giorno terribile 
in cui dovrai affrontare la tua 
morte e lo farai a mani nude, 
senza protezione e senza aiuto. 

Ci entrerai dentro, fino in fondo,  
per sconfiggerla una volta per tutte 
e per consentire ad ognuno di noi  
di attraversarla e di approdare alla 
vita eterna. In quel giorno, 
ripeti anche per me, Gesù, 
le parole pronunciate per il ragazzo  
e trascinami con te nella 
risurrezione.  
  
  

(Roberto Laurita) 

CALENDARIO DI GIUGNO 

Fino al 13 giugno, la S.Messa Vespertina viene celebrata in San Leopoldo:  
TREDICINA di SANT’ANTONIO

Nel mese di giugno viene organizzato a Mernico, ORATORIAMO d’ESTATE 2016 nei pomeriggi dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00

11 S Chiusura Anno Associativo CORMONS 1°

12 D  a Ruttars si ricordano i Ss. Vito e Modesto  (Festa dei Donatori di Sangue)

Nei giorni 13 - 14 - 15 viene vissuta a Monfalcone l’Assemblea Diocesana  
degli Operatori Pastorali guidata dal Vescovo Carlo: l’incontro è aperto, in modo particolare, ai membri dei 
Consigli Pastorali delle nostre Parrocchie

16 G Cervignano del Friuli: incontro dei Pellegrini della Giornata Mondiale dei Giovani a Cracovia

20 L Brazzano, ore 20.30: Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali

22 Me Brazzano, ore 18.30 Incontro dei Catechisti delle Parrocchie

24 V Festa di San Giovanni Battista 
Alle ore 20.00 – Chiesa di San Giovanni: Solenne Celebrazione Eucaristica

25 S Borgnano ore 19.30, S.Messa: ricordo di Dirce Furlan (1° Anniversario)

26 D Duomo di Cormòns, ore 10.00: S.Messa e Mandato ai Giovani Pellegrini GMG

27 L Incontro Animatori Grest 2016

29 Me Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
Alle ore 20.00 – Chiesa di Sant’Apollonia:  Solenne Celebrazione Eucaristica

30 G Pellegrinaggio Giubilare a Barbana

ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 06/06 

ore 18.40 San Leopoldo: S.Messa con ringraziamento per i 40 anni dalla Promessa delle prime quattro 
giovani scolte: Antonella Lorenzini, Gianna Marcolin, Marisa Martelli e Nadia Riitano 

Martedì 07/06 
ore 20.30 Sala Caminetto: Incontro Equipe Catechesi Campi Fusine 
5XMILLE PER IL RIC CORMÒNS 
Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in favore del Ric Cormòns. 
Basterà indicare nell’apposita casella del riquadro del 5 per mille il CODICE FISCALE del  Ric Cormòns: 
91035880318 ed  apporre la firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le 
attività del nostro Ric



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 (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 20.30 verrà celebrata la S.Messa Solenne; alle ore 22.30 è previsto il rientro da 
Barbana; costo del pellegrinaggio (pullman e traghetto) è di € 15. 
FINE ANNO SCOLASTICO  
Venerdì 10 giugno, per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cormons sarà l’ultimo giorno di 
scuola:   

ALLE ORE 08.00 IN DUOMO,  
verrà celebrata LA LITURGIA DELLA PAROLA 

per coloro che desiderano dire grazie a Dio per l’anno scolastico che va a concludersi.  
Al termine, con la collaborazione dei Nonni Vigili, i bambini ed i ragazzi saranno accompagnati a 
scuola dove alle 09.00 suonerà la “penultima” campanella...   
Al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti delle Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado ed al Personale ATA il GRAZIE delle famiglie cormonesi per il loro impegno e servizio 
educativo.  

RINGRAZIAMENTO 
È stato celebrato venerdì 3 giugno, il trigesimo della Maestra Nadia Sgubin. Il mondo della scuola 
(Personale Dirigente, Docenti e Personale Ata dell’anno in corso e trascorsi), in sua memoria, ha 
raccolto la somma di € 455,00, devoluta interamente al Ricreatorio come segno tangibile 
dell’affetto a Nadia ed al suo “essere maestra”; anche i genitori e bambini dell’ex V B “Feltre”,              
a.s. 2013/2014, hanno voluto onorarne la memoria raccogliendo la somma di € 180,00: le offerte 
contribuiranno all’allestimento di una nuova sala multimediale in Ricreatorio. 

LA TREDICINA DI SANT’ANTONIO NELLA CHIESA DI SAN LEOPOLDO 
La preghiera della Tredicina di Sant’Antonio è la particolare «novena» al Santo di 
Padova con le invocazioni quotidiane ripetute nei tredici giorni di giugno che 
precedono la solennità della sua memoria. 
In questo Anno Giubilare, fino a lunedì 13 giugno la S.Messa Vespertina verrà 
celebrata nella Chiesa di San Leopoldo, anche la domenica: 

ore 18.00 Santo Rosario 
a seguire (ore 18.20) il Canto della Salve Regina e la Tredicina di Sant’Antonio   
ore 18.40 S.Messa 

DENTRO LA PAROLA 
La Liturgia di questa domenica c’inserisce, pienamente, nel tempo “per annum”, destinato non a 
celebrare un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma a venerare questo mistero nella sua 
globalità. Questo è il tempo in cui la Comunità Cristiana approfondisce nella Fede il mistero pasquale e 
sottolinea le esigenze morali della vita cristiana.  
Dal Vangelo, ci viene regalata una pagina particolare… proviamo ad entrare in essa. 
Nain, nella bassa Galilea, era vicina al luogo dove Eliseo aveva risuscitato il figlio della donna che lo 
aveva ospitato (cfr. Libro dei Re). Questo Vangelo precede immediatamente le parole di Gesù agli 
inviati di Giovanni: "i morti risuscitano". Gesù ha cuore e "viscere di misericordia" per le vedove ed i 
loro figli, come già lo furono i profeti Elia ed Eliseo. La vedova è l'icona della povertà: senza sostegno 
del passato (il marito), senza quello futuro (il figlio). (È interessante che in questa pagina, 
l’evangelista Luca chiama, per la prima volta, Gesù “il Signore”, titolo rivolto a Gesù dopo la sua 
risurrezione, dando una chiara connotazione di chi è Gesù: il Signore della vita). 
Una chiave interpretativa di tutto il testo può ruotare sull’atteggiamento di Gesù verso la vedova:             
“fu preso da grande compassione per lei”. Nel Vangelo di Luca, questo atteggiamento lo ritroviamo 
nella parabola del Buon Samaritano che, appunto, si commuove alla vista dell'uomo mezzo morto 
abbandonato lungo la strada (Lc 10,33), ed in quella del Padre Misericordioso che si commuove al 
vedere il figlio di ritorno (Lc 15,20). E' interessante notare che si tratta di figure che si rifanno alla 
capacità di amare, propria di Dio. A noi, discepoli del Risorto, viene chiesto di seguire Gesù… e ci 
viene, quindi, indicata la strada: avere compassione avvicinarsi, toccare, far rialzare… Anche noi, 
quindi, abbiamo il compito di “ridonare la vita” a chi ha perso la speranza. Dare vita nelle piccole cose, 
nel quotidiano: accogliere i ragazzi a catechesi, visitare gli ammalati, accompagnare le persone nella 
preghiera gioiosa e piena di Fede, affrontare la vita con onestà e trasparenza, con Fede semplice e 
coerente...  Ogni volta che compiamo un gesto che ridona vita, ci si accorge che Dio visita il suo 
popolo. Ogni volta che come credenti compiamo gesti profetici di luce, rendiamo testimonianza 
all'azione salvifica di Dio. Le nostre Comunità, radunate oggi nel proclamare la propria Fede, siano 
continuamente capaci di ridare vita a chi incontrano! 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA 
Si svolgerà, dal 21 al 23 ottobre 2016, il Pellegrinaggio Giubilare Diocesano a Roma, in occasione 
dell’Anno Santo della Misericordia guidato dall’Arcivescovo Carlo. Nella mattinata di sabato 22 ottobre 
verrà vissuta l’udienza giubilare con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Informazioni ed iscrizioni in 
Curia a Gorizia. 
LOURDES 2016 
Dal 17 al 22 luglio 2016 la nostra Diocesi si recherà, in treno, in Pellegrinaggio a Lourdes (in aereo 
dal 18-21 luglio 2016). Si ricorda che sono aperte le iscrizioni. Per la nostra Collaborazione Pastorale si 
può fare riferimento a Graziella Modotti (0481/630749). 


