
 

 

Preghiera per la 
Giornata Mondiale dei 
Giovani 

Dio, Padre misericordioso,  
che hai rivelato il Tuo amore 
nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’hai riversato su di noi nello 
Spirito Santo, Consolatore,  
Ti affidiamo oggi i destini del 
mondo e di ogni uomo. 

Ti affidiamo in modo 
particolare i giovani di ogni 
lingua, popolo e nazione: 
guidali e proteggili lungo gli 
intricati sentieri del mondo di 
oggi e dona loro la grazia di 
raccogliere frutti abbondanti  
dall’esperienza della Giornata 
Mondiale della Gioventù di 
Cracovia. 

Padre Celeste,  
rendici testimoni della Tua 
misericordia.   

Insegnaci a portare la fede ai 
dubbiosi, la speranza agli 
scoraggiati, l’amore agli indifferenti,  
il perdono a chi ha fatto del male e 
la gioia agli infelici.  
Fa’ che la scintilla dell’amore 
misericordioso che hai acceso dentro 
di noi diventi un fuoco che 
trasforma i cuori  e rinnova la 
faccia della terra. 

Maria, Madre di Misericordia, 
prega per noi 
San Giovanni Paolo II,  
prega per noi 
Santa Faustina,  
prega per noi.L
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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

“BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ  
TROVERANNO MISERICORDIA” 

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

DOMENICA 26 GIUGNO 2016   -  XIII TEMPO ORDINARIO 

LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE:  
ORATORIAMO IN MONTAGNA 

Continuano le esperienze estive che le nostre Associazioni propongono a bambini, ragazzi e giovani 
delle nostre Comunità. Venerdì sera si è concluso il Centro Estivo di Mernico: un grande ringraziamento 
va alle tante persone che hanno reso possibile l’iniziativa che, grazie al loro impegno ed entusiasmo e 
sotto la guida di Suor Maria, è diventata un punto fermo della vita delle Parrocchie di Dolegna e 
Prepotto. Oggi pomeriggio, e fino a domenica prossima 3 luglio 2016, Oratoriamo d’Estate si 
trasformerà in “Oratoriamo in montagna” con il Campo Estivo a Fusine nella Casa “Maria Immacolata”. 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
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) a Barcis 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). 

ORARI DELLE  S.MESSE NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE  FINO AL  2  OTTOBRE 2016 
  

 Nei giorni feriali: 
 Alla mattina:   dal lunedì al sabato:   ore 07.10 Rosa Mistica 
 Alla sera:          Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì ore 18.30 Rosa Mistica 
            Mercoledì:    ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
 Nei giorni prefestivi:   
         ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns) - la S.Messa prefestiva di Borgnano è sospesa fino al 24 settembre 

 Nei giorni festivi: 
Cormòns  ore 8.00 Rosa Mistica                 ore 10.00 - ore 18.30 Duomo 
Dolegna del Collio ore 10.00  (secondo questo “calendario”: Dolegna, Ruttars, Scriò, Mernico) 
   (nei mesi estivi la III domenica del mese sarà Scriò) 
Borgnano  ore 11.00                
Brazzano    ore 11.00 



LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
Durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, i pellegrini delle nostre Comunità, che vivranno la Giornata 
Mondiale dei Giovani, ricevono il Mandato. L’evento di Cracovia non è solo un’esperienza personale ma 
rimanda alla bellezza di essere Chiesa e Comunità.  
Cos’è la GMG? 
La Giornata Mondiale della Gioventù è un incontro internazionale di giovani, provenienti da ogni parte 
del mondo, che si riuniscono insieme in un posto con i propri presbiteri, catechisti, vescovi ed il Papa, per 
professare la propria Fede in Gesù Cristo.  
Chi è l’ideatore?  
Il fondatore della GMG, ed il primo a tenerne una, è stato S. Giovanni Paolo II, che radunò i giovani a 
Roma (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowa (1991), 
Denver (1993), Manila (1995), Parigi (1997) e Toronto (2002). 
Quando Giovanni Paolo II venne a mancare, Papa Benedetto XVI divenne il successore sia del bellissimo 
dialogo che si era instaurato tra la Chiesa ed i giovani, che un grande sostenitore della GMG. Ha tenuto 
gli incontri di Colonia (2005), Sydney (2008) e Madrid (2011). Grazie al papato di Benedetto XVI, Cristo è 
stato costantemente lodato ed adorato dai giovani di tutto il mondo e la Chiesa ha potuto vedere la 
propria immagine giovane e vitale, che è così necessaria nel mondo contemporaneo. Nel 2013, a Rio de 
Janiero, Papa Francesco ha incontrato i giovani ed ha anche annunciato, che il prossimo incontro si 
sarebbe tenuto in Polonia, a Cracovia, nel 2016. 
Quante persone partecipano alla GMG? 
Solitamente agli incontri partecipa un grande numero di persone. In media, alcune centinaia di migliaia 
di giovani prendono parte all’intera settimana. Tuttavia, verso la sera della veglia del sabato con il Papa, 
il numero dei partecipanti cresce ulteriormente, fino ad arrivare ad un milione o due. Fino ad ora gli 
incontri più numerosi si sono tenuti a Manila nelle Filippine (1995) con 4 milioni di partecipanti ed a Rio 
de Janeiro in Brasile (2013), dove la spiaggia di Copacabana ha ospitato più di 3 milioni di persone. Per 
quanto riguarda gli incontri in Europa, quello che ha registrato la maggior affluenza è stato, nel 2000 a 
Roma, quando la preghiera di Giovanni Paolo II è stata seguita da 2 milioni e 180 mila giovani. 

29 GIUGNO: SANTI PIETRO E PAOLO 
Mercoledì 29 giugno, nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
nella Chiesa di Sant’Apollonia alle ore 20.00, verrà celebrata la 
S.Messa Solenne che sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”.   
La solennità è antichissima: è stata inserita nel Santoriale romano 
molto prima di quella di Natale. Nel secolo IV si celebravano già tre 
Messe: una in San Pietro in Vaticano, l’altra in San Paolo fuori le mura, la terza alle catacombe di san 
Sebastiano dove furono probabilmente nascosti per un certo tempo, all’epoca delle invasioni, i corpi dei 
due Apostoli. 

(Attenzione: la S.Messa in San Rocco (Brazzano) verrà comunque celebrata alle ore 18.30) 

DENTRO LA PAROLA 
La pagina del Vangelo di oggi, richiama il cammino-viaggio come metafora universale della vita e, a 
sua volta, la vita come cammino per farci discepoli di Gesù, con dedizione totale. Sappiamo che, per 
l’evangelista, Gerusalemme è il punto di partenza e di arrivo degli avvenimenti della vita terrena di 
Gesù e del messaggio che Egli vuole trasmettere, pertanto occupa una posizione centrale la scelta di 
Gesù di recarsi a Gerusalemme: una scelta decisa, dura. Egli sa che in quella città dovrà portare a 
compimento il disegno di Dio e dare la sua vita. Non si tratta semplicemente di un cammino materiale, 
per coprire una distanza geografica, ma di una decisione interiore, per adeguarsi fino in fondo al 
progetto che il Padre gli ha affidato ed accorciare – addirittura annientare – la distanza tra l’uomo 
peccatore ed il Dio che salva. Seguirlo e farci suoi discepoli significa, prima di ogni altra cosa, imitarlo in 
questo, adeguarci al disegno che Dio ha su ciascuno di noi.  Il rimprovero di Gesù ai discepoli dimostra 
che loro non hanno ancora capito nulla della sua proposta: l’onnipotenza assoluta di Dio in Cristo 
diventa impotenza verso l’uomo. Questo rimprovero dimostra lo stile di Dio che rispetta totalmente la 
nostra libertà, arrivando ad accettare il rifiuto degli uomini, arrivando a dire “sono disposto ad essere 
consegnato, se necessario, affinché voi siate salvi”. Per noi che qualche volta siamo convinti che l’unico 
modo di “fare giustizia” consiste nell’eliminare chi contraddice e rifiuta la verità, Gesù ci mostra, sulla 
croce, un altro percorso. La seconda parte del Vangelo è un’occasione d’interiorità, un aiuto concreto a 
chi decide di seguire Gesù, a fare chiarezza e verità nel proprio cuore. La chiave di lettura è la libertà che 
deve essere alla base di ogni sequela: Gesù dice che l’annuncio del Regno di Dio è più importante di 
tutto. Seguire Gesù, e non avere il coraggio di togliere i legami che impediscono la nostra libertà, è 
come pretendere di… guidare un’auto all’indietro (esempio dell’aratro). L’esigenza della sequela vale 
in ogni tempo e per ogni discepolo: dobbiamo prestare attenzione a non anteporre nulla e nessuno a 
Lui, ma a riconoscergli quel primato che ci permette di ordinare e dare giusto valore ad ogni relazione e 
situazione che ci coinvolge. Il duro invito di Gesù esige una decisione immediata (è da accogliere subito, 
senza rimandare a domani) ed una dedizione assoluta (per quanto si configuri come impegnativa).  
L’Eucarestia, che celebriamo, è tappa nel nostro cammino di Fede; è pane del cammino che mentre ci 
nutre ci assimila a Lui, ci permette di crescere nella relazione con Lui,  rendendoci sempre più simili a Lui 
nel fare la volontà del Padre. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A BARBANA 
Giovedì 30 giugno le nostre Parrocchie vivranno il Pellegrinaggio Giubilare a Barbana. I pullman 
partiranno 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. Oltre 
alle persone nei pullman, sono previsti altri pellegrini che, autonomamente, raggiungeranno Grado: il 
traghetto per Barbana parte alle ore 18.30 dall’Imbarcadero: necessario munirsi, da soli, del biglietto.  
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