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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

“ANDATE: ECCO IO VI MANDO…” 

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

DOMENICA 3 LUGLIO -  XIV TEMPO ORDINARIO 

C’è un’attesa che non può essere 
ignorata, c’è un bisogno urgente da 
colmare, un desiderio profondo di 
trovare senso alla propria esistenza, 
al proprio andare, c’è una sete 
lancinante di Qualcuno che doni 
guarigione e misericordia, che 
trasmetta una vita diversa  
con il gusto e la pienezza 
dell’eternità.  La missione, a questo 
punto, non è un optional, ma un 
compito fondamentale che tu, Gesù, 
affidi alla tua Chiesa e ad ogni 
discepolo. 
Non si tratta di un’impresa  
da affrontare a modo nostro: 
tu stesso detti le condizioni da 
rispettare. 
Ci chiedi di riporre in te la nostra 
fiducia, non nel bagaglio che ci 
portiamo dietro, non nei mezzi di 
cui ci siamo forniti. Ad agire sei tu 
e la Parola che ci hai affidato: ecco 
quel che conta veramente.  
Proprio nella nostra fragilità, 
paradossalmente, risiede la nostra 
forza perché solo così tu potrai 
operare senza impedimenti. 

E non ci assicuri un successo 
magico: tu ci chiedi di fare appello 
alla libertà di ogni persona  
e di accettare il consenso e il rifiuto, 
senza pretendere l’approvazione di 
tutti. Ed in questa impresa che a 
molti sembrerà veramente 
impossibile, 
tu ci offri una gioia profonda e 
indicibile: quella di essere guidati 
dal tuo Spirito  
e di sapere che qualunque cosa 
accada nulla potrà sottrarci 
all’amore del Padre.  
                      (Roberto Laurita) 

LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE:  
CAMPO “UNO RIC” 

Continuano le esperienze estive che le nostre Associazioni propongono a bambini, ragazzi e giovani delle nostre 
Comunità. Oggi, a Fusine nella Casa “Maria Immacolata”, ci sarà il “primo cambio” tra i ragazzi di Mernico e 
Prepotto ed i ragazzi di Cormòns e Grado: infatti, si conclude "Oratoriamo in Montagna" ed inizia l’avventura del 
Campo Uno: 48 ragazzi di I e II media sono stati ammessi a frequentare il Corso Base della Scuola di Magia e 
Stregoneria di Hogwarts.  Per loro, l’ Hogwarts Express partirà dal binario 9 3/4 alle ore 16.40!!!  

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
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  e  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!!! 
SANTUARIO DI BARBANA: RESTAURO DELLA VIA CRUCIS 

Giovedì scorso si è svolto il Pellegrinaggio Giubilare a Barbana: oltre 150 persone, giunte a Grado con 
il pullman o con mezzi propri, hanno potuto vivere questa esperienza suggestiva e di Fede. 
Nell’occasione è stata aperta “una sottoscrizione”, rivolta a tutte le nostre Comunità, per contribuire al 
restauro di due delle 14 tele che sono appese lungo le pareti delle navate laterali del Santuario. Il costo 
preventivato per ogni singola tela è di € 350,00. Ogni Zona Pastorale è stata invitata, infatti, ad 
“adottare” un singolo quadro: come Comunità di Borgnano, Brazzano, Cormòns e Dolegna del Collio, 
abbiamo accolto l’invito dei Padri Francescani ed abbiamo dato la nostra adesione. Chi desiderasse 
partecipare al restauro delle due tele è invitato a portare la propria offerta in Ufficio Parrocchiale a 
Cormòns oppure lasciare la propria offerta nelle apposite cassette  che saranno posizionate, in fondo alle 
Chiese, all’inizio delle Celebrazioni Eucaristiche. 
LA S.MESSA SUL NOSTRO SMARTPHONE 

Ricordiamo che tutte le celebrazioni dal Duomo e da Rosa Mistica si possono seguire in diretta streaming 
attraverso Radio Insieme, la Web Radio dell’Unità Pastorale. Radio Insieme è accessibile solo da internet (via 
cavo, via WI-fi, via 3G). E’ uno strumento che invitiamo ad usare. Dal pc basta andare sul sito 
www.chiesacormons.it.  Funziona automaticamente con i dispositivi che leggono file pls (iPhone, Ipad) mentre 
per i sistema Android si possono scaricare GRATIS varie applicazioni tra cui "XiiaLive™ - Internet Radio" . E’ 
possibile, inoltre, anche “vedere” le Celebrazioni di Rosa Mistica, attraverso lo streaming video:    http://
www.chiesacormons.it/node/4510         
Per i dispositivi mobili è necessario avere un browser Internet che “legga” l’applicativo flash tra cui, ad esempio 
il gratuito “Puffin Web Browser”. 

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it/node/4510
http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it/node/4510


LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
Le Giornate Mondiali della Gioventù sono 
accompagnate da due simboli - la Croce 
dell’ Anno Santo e l’Icona della Madre 
Protettrice del popolo romano (Salus Populi 
Romani). Durante le celebrazioni della 
Giornata Mondiale della Gioventù, questi 

simboli sono presenti nel luogo in cui si 
svolgono gli eventi principali. In preparazione alla GMG, i simboli vanno in pellegrinaggio nel paese che 
organizza l’incontro. Per i giovani, questi simboli indicano il vero “fine” delle Giornate Mondiali della 
Gioventù: conoscere sempre più profondamente Gesù nel Mistero della Redenzione ed affidare le 
proprie vite alla protezione della Madonna. Così esortava San Giovanni Paolo II "Carissimi giovani, al 
termine dell'Anno Santo affido a voi il segno stesso di quest'Anno Giubilare: la Croce di Cristo! Portatela 
nel mondo, come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità ed annunciate a tutti che solo in 
Cristo morto e risorto c'è salvezza e redenzione”. 
Nel 1987 ci fu la seconda Giornata Mondiale della Gioventù (e la prima fuori dall’Italia) e per la prima 
volta la croce venne portata al di fuori dell’Europa: è stato l’inizio del pellegrinaggio della croce attorno 
al mondo. Fino ai giorni nostri, la croce è stata presente in ogni continente, compresi i Paesi in cui 
imperversano guerre e conflitti. I giovani l’hanno portata sia in Santuari e luoghi di culto, che in 
qualsiasi posto in cui fosse necessaria una testimonianza di Fede. Si è pregato al fianco della croce sul 
luogo dell’attacco al World Trade Centre a New York ed in Rwanda, alle prese con le conseguenze di una 
sanguinosa guerra civile. La croce è stata nella sede dell’ONU, ma anche in piccole scuole, ospedali e 
carceri: nel 1999 fu accolta anche nella nostra Diocesi!!! 

DENTRO LA PAROLA 
Luca, dopo aver esposto la radicalità richiesta a chi vuol seguire Gesù, presenta l’invio dei settantadue 
discepoli che ricevono un mandato preciso: «Andare davanti a Gesù, in ogni città e luogo dove Egli stava 
per recarsi». La missione è nel suo nome, per rappresentarlo, soprattutto per preparare ad accoglierlo: è 
mediazione, la mediazione costituita dal precursore. E poiché tutti hanno bisogno di incontrare, 
accogliere e seguire Gesù, anche il numero degli inviati è rappresentativo dell’universalità di questa 
chiamata, affinché nessuno ne resti escluso. Anche la forma  «a due a due»  di questo invio, esprime la 
comunione, l’essere Chiesa-comunità: perché nessuno può credere da solo. È chiaro che anche la 
testimonianza della Fede è un atto comunitario che richiede la comunione tra chi la annuncia ed i 
destinatari. Alla base della missione, Gesù pone la preghiera: è Dio stesso che vuole avere bisogno di noi 
per renderci annunciatori del suo regno. E nell’accogliere la chiamata, scopriamo la gioia evangelica che 
ti dà la forza per essere cristiani ovunque ci troviamo. 
L’Eucarestia, banchetto pasquale e pegno della gloria futura, che rinnova ed attualizza per noi la Pasqua, 
è anticipo che ci fa pregustare questa gioia. 

W L’ESTATE SE… 
I mesi estivi sono per tanti (ma purtroppo non per tutti) tempo di vacanze. È una bella occasione per 
ritrovare l’armonia nella nostra vita ed il mettersi in viaggio rompe quella routine che spesso rischia di 
opprimere il nostro cuore. Possano essere queste vacanze un benessere autentico ed integrale, 
derivante dal ristoro per le fatiche del quotidiano, ma anche da una salutare boccata d'ossigeno per la 
nostra dimensione interiore. Il benessere non è, tuttavia, una conseguenza scontata della vacanza. 
Esso può derivare solo a condizione di saper rinnovare lo sguardo sulla propria vita, nella riscoperta 
della ricchezza della relazione con le persone amate e grazie all'incontro con volti spesso sconosciuti. 
In questo senso, la vacanza ed il riposo possono farci riassaporare il gusto di relazioni autentiche, di cui 
tutti avvertiamo grande nostalgia. Possono pure restituirci, nel tempo lasciato al silenzio, la capacità 
di porci in ascolto della parte più intima del nostro animo, là dove abita la voce della coscienza, là 
dove anche Dio sceglie di parlare. 
Ci permettiamo comunicare gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche nei luoghi di vacanza vicino a noi: 

Grado: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 08.30 - ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia 

Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia    -    ore 19.30: Chiesa di San Francesco (Grado Pineta) 

Orari Sante Messe – Festive 
ore 07.30 - ore 20.00: Chiesa di San Crisogono (Città Giardino) 
ore 08.30 -  ore 10.30 - ore 18.30 Basilica di Santa Eufemia 

Lignano: 
Orari Sante Messe – Feriali 
Ore 19.00 Chiesa di S. Giovanni Bosco 

Orari Sante Messe – Prefestive 
Ore 19.00 Chiesa di S. Giovanni Bosco – Ore 19.00 Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 

Orari Sante Messe – Festive 
ore 8.00 - ore 09.30 - ore 11.00 -   ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco  
ore 8.00 - ore 09.30 - ore 19.00:  Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 
ore 11.00:  Chiesa di SS. Ermacora e Fortunato – Riviera    ore 11.00: S. Maria del mare c/o Villaggio Getur 


