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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

CHI È GESÙ PER NOI? 

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

DOMENICA 19 GIUGNO 2016   -  XII TEMPO ORDINARIO 

Le tue parole, Gesù, 
equivalgono ad una doccia fredda. 
Proprio nel momento in cui vieni 
riconosciuto come il Messia, 
l’Atteso, l’Inviato, 
tu annunci la sofferenza,            
 il rifiuto, 
la violenza ingiusta  
che ti attendono. 
Proprio quando i tuoi discepoli  
si attendono il trionfo, il successo,  
tu evochi un percorso accidentato, 
il passaggio oscuro della morte, 
ma anche la luce della risurrezione. 
E detti le condizioni a chi vuole 
seguirti: chiedi di prendere la 
propria croce 
e di essere disposti a perdere 
la propria vita per causa tua. 
Questo per te è l’unico modo  
che abbiamo per salvarla.  
A distanza di duemila anni 
le tue parole non hanno perso nulla 
del loro effetto sconvolgente. 
E mi obbligano a rivedere 
tanti sogni e tante attese 
che non hanno nulla da spartire  

con te e con il Vangelo. 
Quello, dunque, che può apparire 
come un fallimento cocente, spesso è 
solo la risposta fedele 
alla tua chiamata  
e una vita che sembra riuscita 
perché coronata di plauso, 
di consenso, di onore, 
può essere perduta se non è stata 
donata e vissuta nell’amore.  
  

(Roberto Laurita) 

LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
L’ultimo rintocco del campanello della scuola, lo scorso 10 giugno, ha segnato, per i nostri ragazzi,              
la fine di un anno scolastico e l’inizio delle attività estive che, come al solito, sono ricche di gioia, 
divertimento, riflessione e tanta, ma tanta voglia, di stare insieme! Abbiamo già ricordato il Centro 
Estivo di Mernico che si concluderà venerdì prossimo; è bello, ora, ricordare gli appuntamenti che le 
nostre Associazioni propongono ai nostri bambini e ragazzi per questa estate 2016: 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
Campo “Oratoriamo in Montagna” a Fusine dal 26 giugno al 3 luglio 2016 
Campo  “Uno Ric” a Fusine dal 3 al 9 luglio 2016 (I - II media)  
Campo  “Due Ric” a Fusine dal 10 al 16 luglio 2016 (III media - I sup.) 
Giornata Mondale dei Giovani a Cracovia dal 20 luglio al 1 agosto 2016 (dalla II sup.) 
Vacanze di Branco a Cesclans dal 6 al 13 agosto 2016 
Campo Estivo “Acr” a Tribil Superiore dall’ 8 al 14 agosto 2016 
Campo E/G (reparto) dall’8 al 20 agosto 2016  
Route del Noviziato in Umbria dal 14 al 21 agosto 2016 
Route del Clan dal 14 al 21 agosto 2016 
Grest 2016 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 16 al 31 agosto 2016 

un grande grazie a quanti rendono possibili queste esperienze!!! 
GITA A GARDALAND 

Ric Cormòns organizza, per Giovedì 21 luglio, una giornata di svago a Gardaland. Ci si può iscrivere in 
Ufficio Parrocchiale a Cormòns. La partenza sarà alle ore 06.30 dalla Stazione dei treni e la partenza da 
Gardaland è prevista per le ore 21.30. E’ necessaria l'iscrizione a Ric Cormòns  (Anno 2016).  
Costo della gita (pullman ed ingresso): € 43 (ed eventuale quota associativa).

ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 20/06 

ore 20.45 Casa Canonica di Brazzano: Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
Mercoledì 22/06 

ore 18.30 Chiesa di San Rocco: S.Messa con la partecipazione dei Catechisti delle Parrocchie 
Venerdì 24/06 Solennità della Natività di San Giovanni Battista 

ore 15.00 Rosa Mistica: ringraziamento alla Madonna dei bambini Scuola dell’Infanzia “Rosa Mistica” 
ore 20.00 Chiesa di San Giovanni: S.Messa Solenne  
(attenzione: non viene celebrata la S.Messa delle ore 18.30 in Rosa Mistica) 

Sabato 25/06 
ore 19.30 Borgnano, Chiesa di Santa Fosca: S.Messa in suffragio di Dirce Furlan 

Domenica 26/06 
ore 10.00 Duomo di Cormòns: Mandato ai Pellegrini alla Giornata Mondiale dei Giovani a Cracovia

Attenzione: 
Ogni domenica, alle ore 16.00, 

vengono cantati i Vespri della Festa  
nel Santuario di Rosa Mistica



20 GIUGNO 2016 - LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO A CORMONS 
Celebrata inizialmente in alcuni paesi dell’Africa come Giornata Africana del Rifugiato, con la risoluzione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 2000, n. 55/76 la Giornata del Rifugiato        
è stata fatta propria dalle Nazioni Unite ed è diventata “mondiale”.   
La “mondializzazione” della ricorrenza fu voluta come segno di solidarietà con il continente africano, che 
ospitava ed ospita ancora il maggior numero di rifugiati e nei confronti dei quali ha tradizionalmente 
mostrato estrema generosità. 
La Giornata Mondiale del Rifugiato ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica 
mondiale sul tema della protezione internazionale e delle migrazioni forzate in tutti i suoi vari aspetti, 
situazioni spesso sconosciute ai più. Il Comune di Cormòns accoglie, da luglio 2015, 15 richiedenti asilo 
provenienti da Pakistan ed Afghanistan, sulla base di un progetto di accoglienza diffusa, in convenzione 
con la Prefettura di Gorizia ed affidato in gestione ad ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà, Ufficio 
Rifugiati Onlus. Quest’anno, quindi, anche a Cormòns verrà ricordata la Giornata Mondiale del Rifugiato, 
con un’ulteriore occasione di incontro fra i ragazzi accolti e gli abitanti del Comune.  
La ricorrenza coincide con l’apertura dei Tornei di calcio “Pocar” e “Roberto Bianchi”, inseriti nel 
tradizionale Torneo “Marino Bigot”, organizzato dall’Associazione “Leon Bianco” presso il Centro Pastorale 
“Trevisan” a Cormòns.  In occasione dell’apertura dei Tornei, il 20 giugno 2016 i ragazzi, ospiti a Cormòns, 
saranno presenti sul suolo del RIC dalle 18.30 alle 21.00, disponibili a raccontare le loro esperienze e 
tradizioni a chiunque sia interessato e regaleranno, ad ogni squadra “Pulcini” partecipante al Torneo, un 
aquilone realizzato a mano, secondo la tradizione Afghana. 

TORNEI ESTIVI IN RIC 
Domani lunedì 20/06 iniziano, presso il Centro Pastorale a Cormòns, i tornei di calcio organizzati dal Leon 
Bianco che, oltre ad essere un appuntamento atteso dagli appassionati sportivi, è anche occasione di 
solidarietà specie per le attività educative delle Suore della Provvidenza nel mondo. 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Venerdì 24/06 ricorre la Festa di San Giovanni Battista. A Cormòns è tradizione ritrovarsi nell’omonima 
Chiesa per celebrare solennemente la S.Messa. Ricordiamo che celebreremo la Liturgia Eucaristica alle 
ore 20.00 e sarà accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto. 

ORATORIAMO D’ESTATE 
Continua presso la Casa Canonica di Mernico “Oratoriamo d’Estate”, il Centro Estivo che la Parrocchia di 
Dolegna, in collaborazione con Ric Cormòns, sta organizzando per i bambini ed i ragazzi della zona. 
Venerdì prossimo, 24 giugno alle ore 19.30, ci sarà la Serata Finale dell’esperienza con una Festa aperta a 
tutta la Comunità. 

SULLA TUA PAROLA 
In sacrestia del Duomo a Cormòns sono disponibili i messalini per il bimestre luglio-agosto (€ 4,00). 

DENTRO LA PAROLA 
Chi è Gesù? Per la gente è un profeta del passato e per i 
discepoli è il Messia liberatore del popolo. Ma lui si 
rivela come il Servo del Signore, che vince il male 
perché non lo fa, ma lo porta su di sé. Infine è Gesù a 
dirci chi siamo, chiamandoci ad essere come lui ogni 
giorno. Poi segue la Trasfigurazione, nella quale il Padre 
dice: "Questo è il mio Figlio, ascoltate Lui". Luca non 
dice dove avviene questo episodio; gli altri lo mettono a 
Cesarea di Filippo, il punto più lontano da Gerusalemme che Gesù ha raggiunto. 
Prima erano i discepoli a farsi domande intorno a Gesù. Ora è lui stesso che chiede "chi sono io per la 
gente?". Gesù fa due domande separate: una che cosa dicono le folle, l'altra che cosa dicono i discepoli. 
La seconda, avversativa ("Ma voi chi dite che io sia?") è la domanda fondamentale. Non dice "tu" ma 
"voi", perché dalla risposta nasce la Chiesa, in contrapposizione a tutte le altre opinioni. La risposta di 
Pietro è esatta. Il Cristo è Dio, il grande atteso, il Messia che avrebbe compiuto le promesse di Dio e i 
desideri dell'uomo, il senso profondo di ogni esistenza come attesa e speranza verso di Lui, Salvatore 
del mondo. Senza di Lui tutto è sospeso nella insicurezza e nella paura. Con Lui tutto entra nel mistero 
di Dio. Alla proclamazione-confessione di Pietro segue la misteriosa spiegazione del Signore: il Cristo di 
Dio è il Figlio dell'uomo, il Servo di Jahwè. Dopo la sua Pasqua di morte e risurrezione sarà annunciato, 
perché è proprio la sua Pasqua la manifestazione in pienezza del Cristo di Dio. Il mondo lo rifiuterà e lo 
ucciderà, ma nella sua Pasqua d'amore sta tutta la sua potenza. 
Gesù parla a tutti; la Croce va presa ogni giorno, come il pane chiesto nel Padre nostro; infine l'invito a 
non vergognarsi delle sue parole perché queste sono il controllo quotidiano sulla nostra coscienza. La 
parola di oggi è per "ogni giorno", come la Croce da portare non solo nel momento della prova, della 
fatica, della pena. 
                                                                                            (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

RICORDO DI DIRCE 
Sabato prossimo 25 giugno ricorre il primo anniversario della morte di                  
Dirce Furlan. Verrà ricordata durante la S.Messa prefestiva delle ore 19.30 a 
Borgnano. 
A distanza di un anno emerge, ancora più chiaramente, la 
grandezza della sua figura e tutta Borgnano (e non solo) sente 
l’esigenza di ringraziare il Signore per aver donato Dirce, a 

queste nostre Comunità:  “Grazie Dirce. Grazie per tutto quello 
che hai fatto per aiutare chi aveva bisogno, per le iniziative che hai promosso 
rendendo più bella e coesa la Comunità di Borgnano. Grazie per il sorriso che ci hai 
regalato: un sorriso sempre sincero”. 


