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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

AVERE COMPASSIONE… FARSI VICINO 

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

DOMENICA 10 LUGLIO 2016   -  XV TEMPO ORDINARIO 

Chi prende sul serio la tua parola  
lo sa bene, Gesù: non si può amare 
come tu vuoi senza esporsi, senza 
rischiare, senza mettere a 
repentaglio i nostri programmi e il 
nostro tempo, la nostra sicurezza e 
le nostre risorse.  

Non è un tuo discepolo chi 
pretende di vivere calmo e 
tranquillo, pensando solo ai fatti 
suoi, ignorando chi ha bisogno  
di un soccorso urgente perché 
altrimenti è in pericolo la sua stessa 
vita.  

Non è un cristiano chi si illude 
di continuare a coltivare 
i suoi pregiudizi e i suoi sospetti, 
concedendosi il lusso di escludere 
quelli che gli sono antipatici, 
quelli che non gli vanno a genio,  
quelli che non appartengono alla 
cerchia dei familiari, dei parenti, dei 
connazionali.  

Non può partecipare alla vita 
eterna chi non ha preso a cuore la 
sorte degli uomini e delle donne, suoi 
fratelli, che non possono venir fuori 
da soli dalla miseria e 
dall’abbandono, che non riescono a 
farcela con le loro forze perché il 
disagio, la malattia, l’infermità 
hanno minato i loro giorni.  

Signore Gesù, donaci la gioia  
di fare come il buon samaritano, 
senza crederci degli eroi, 
senza attenderci diplomi e medaglie, 
paghi solo di aver amato come tu 
vuoi.  
  

(Roberto Laurita) 

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

Continuano a Fusine nella Casa “Maria Immacolata”, i campi estivi della nostra collaborazione pastorale. 
Ieri si è concluso il “Campo Uno” ed oggi pomeriggio riaprirà, nella fantasia, la Scuola di Magia e 
Stregoneria di Hogwarts. A frequentare il corso avanzato i 50 ragazzi di III media e I Superiore di 
Cormòns e Grado. E quindi, anche questa settimana, per loro, l’ Hogwarts Express partirà dal                
binario 9 3/4 alle ore 16.40!!!  

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
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). 
  “OLTRE. IN VIAGGIO CON CERCATORI, FUGGITIVI, PELLEGRINI” - LA MOSTRA DI ILLEGIO 

Esci e vai. Nella storia biblica inizia così – con una parola netta rivolta ad Abramo – l’avventura della 
Fede: il primo nomade, Abele il giusto, era stato ucciso; un nuovo giusto riprende il viaggio interrotto. 
Dio traccia, da quel momento, cammini fra terre d’esilio e terre promesse, indica sentieri d’alte vette e 
rotte di rive lontane. Perché chi vuole vivere, deve partire. Fermarsi, invece, è spegnere il cuore, volgersi 
indietro è mutarsi in statua di sale,  mentre la grazia sorprende sulla strada, precede in Galilea. La 
mostra «Oltre. In viaggio con cercatori, fuggitivi, pellegrini» che rimarrà aperta ad Illegio (vicino a 
Tolmezzo) fino al prossimo 9 ottobre 2016, ripercorre Bibbia, mitologia greca e latina, letteratura 
cristiana medioevale e Divina Commedia, per raccontare, con colpi di scena d’arte, la storia sacra del 
viaggiare umano, attraverso un percorso suggestivo e raffinato di quarantacinque dipinti dal 
Quattrocento al Novecento, provenienti da trenta collezioni d’Europa. Basterebbe studiare l’universale 
convenire alla grotta di Cristo, in mezzo a un deserto surreale, dipinto da Botticelli in un’arcana 
Adorazione dei Magi. Basterebbe salpare con l’assembramento di spensierati e disperati dipinti da Jacob 
Jordaens sul barcone che porta la Sacra Famiglia in salvo. La mostra di Illegio fa rivivere quei viaggi, 
attuali per mille motivi, e la loro fatica necessaria per ritrovare il cuore. 



LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
La GMG è formata da più incontri giornalieri. Oggi ci sono due componenti principali: le “Giornate nelle 
Diocesi”, durante le quali i giovani si ritrovano in un’area prestabilita della nazione ospitante, e gli 
“Eventi Principali”, che si tengono nella città ospitante per una settimana.  
La struttura delle “Giornate nelle Diocesi” dipende dalle caratteristiche dello stile di vita della Diocesi 
ospitante. E’ un momento per conoscersi meglio, integrarsi, familiarizzare con la cultura ,orientarsi nella 
regione ospitante. Ciò include gite turistiche, giochi comuni ed il coinvolgimento in varie iniziative e 
attività sociali precedentemente preparate dagli organizzatori. I pellegrini di Gorizia saranno ospitati 
dalle famiglie della Diocesi di Katowice ed in particolare nella Parrocchia di Jastrzębie.   
Al termine delle “Giornate nelle Diocesi”, tutti i partecipanti si recano nella Diocesi indicata dal Santo 
Padre come luogo degli eventi principali: Cracovia. I giovani si riuniscono qui per una settimana.: lunedì 
si recano nel luogo assegnato, martedì partecipano alla cerimonia di apertura, mercoledì, giovedì e 
venerdì prendono parte alla catechesi ed al Festival della Gioventù, sabato vanno in pellegrinaggio al 
luogo disposto per la Veglia e partecipano all’incontro serale con il Papa, domenica viene celebrata la 
S.Messa conclusiva. Durante gli eventi principali sono presenti delle speciali zone d’incontro: la Zona 
della Riconciliazione ed il Centro delle Vocazioni. Una curiosità: a tutti gli avvenimenti principali della 
GMG di Rio de Janeiro 2013 hanno partecipato 11 milioni di persone. Dopo cinque giorni, i partecipanti 
alla GMG hanno lasciato, sulla spiaggia di Copacabana, 390 tonnellate di rifiuti. È il 10% in meno di 
quello che è stato raccolto dopo la celebrazione del Capodanno 2012/2013, alla quale hanno partecipato 
soltanto 2,3 milioni di persone. La coscienza ecologica dei pellegrini della GMG ha sorpreso i servizi di 
pulizia della città di Rio de Janeiro. Invece di rifiuti dispersi per tutta la spiaggia, come succede dopo altri 
eventi di massa, gli impiegati di Comlurb hanno trovato l'immondizia raccolta, confezionata in sacchetti 
di plastica e lasciata nei luoghi prestabiliti: grande segno di civiltà! 
 

DENTRO LA PAROLA 
La Liturgia ci invita a riflettere sulla centralità del Vangelo di Gesù: solo nell’amore autentico possiamo 
incontrare Dio. La parabola del samaritano è la risposta a tanti nostri interrogativi. Chi è “giusto” davanti 
a Dio? Oggi non c’è più divergenza, tra i cristiani, sul fatto di riconoscere il primato di Dio nel rendere 
giusto l’uomo peccatore, il quale, se accoglie la grazia e si converte, mostrerà il cambiamento della sua 
vita proprio con le opere buone. La Fede, se è autentica, tende sempre a manifestarsi nell’amore, perché 
è accettazione della redenzione già avvenuta in Cristo Gesù. Chi dimostra amore verso gli altri, perciò, 
rivela Dio, rende manifesto il volto della sua giustizia: comunica una salvezza che le tecniche umane non 
sanno dare, costruisce vita proprio là dove queste tecniche falliscono. Solo trasformandoci nel 
samaritano che Gesù è diventato tale per noi, possiamo incontrare veramente Dio nella nostra esistenza. 
La parabola del samaritano, narrataci dal Vangelo, vuole insegnarci questo: il senso ed il valore della 
nostra vita non stanno nelle conquiste scientifiche, tecnologiche o economiche, non stanno neppure nel 
formale rispetto di norme esteriori, ma in un agire che ci avvicina a Dio. Lo stile cristiano di vivere ha 
come modello di riferimento l’agire come Gesù, che è per noi «immagine del Dio invisibile».  

LA SETTIMANA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
A BORGNANO 

Celebreremo domenica 17 luglio a Borgnano, e quindi in tutta la Collaborazione Pastorale, la Festa della 
Madonna del Carmelo.  Qual è il messaggio centrale della Madonna del Carmelo per i cristiani di oggi? È 
molto bella la risposta del priore generale dell’Ordine dei Carmelitani, padre Fernando Millán Romeral, 
originario di Madrid: “Io sottolineerei due punti. Uno è che è la Madonna della Bellezza: il Carmelo, 
nella Scrittura, era il monte della bellezza e Maria, sotto questa vocazione del Carmelo, conserva quella 
spiritualità della bellezza. La Madonna del Carmine ci ricorda che nonostante i problemi, nonostante le 
delusioni della vita, nonostante le cose negative che ci sono – eccome! – dobbiamo promuovere la 
bellezza della fede, la bellezza della carità, del servizio fraterno. E’ un invito a scoprire e a promuovere la 
bellezza della nostra vita. Poi, io magari sottolineerei – da spagnolo quale sono – questo simbolismo 
del mare: direi che in questi tempi di crisi, quando tante famiglie se la passano male, quando ci sono 
necessità, problemi di lavoro, forse chiedere a Maria di essere più che mai “Stella del Mare”, che ci 
mostri il cammino verso Gesù, è un segno di speranza, insomma, per tutto il popolo cristiano che la 
invoca e oggi canterà Maria, l’accompagnerà nelle processioni, le regalerà fiori … E’ dunque un segno 
di speranza anche per tante persone che stanno soffrendo in questi nostri tempi. Maria cammina con 
noi: non è un essere strano … Maria cammina con noi”. 

ORARI DELLA  CELEBRAZIONI SERALI PER QUESTA SETTIMANA:   
FARE ATTENZIONE!!!  

Da lunedì 11 a venerdì 15 luglio  la S.Messa della sera verrà celebrata  
nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano  alle ore 18.30 

(Le S.Messe della sera in Rosa Mistica ed a San Rocco vengono sospese) 
Sabato 16  luglio ore 18.30 in San Leopoldo a Cormòns 

Domenica 17 luglio  ore 18.30 nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano 
(La S.Messa della sera in Duomo è sospesa) 

CONCERTO SPIRITUALE  
In onore di Maria, sabato prossimo 16 luglio (compleanno di don Fausto), alle ore 21.00, presso il 
Santuario di Rosa Mistica, gli Archi dei Patriarchi suoneranno musiche di Arcadelt, Bach, Gluck, Mozart, 
Pergolesi, Vivaldi: attraverso l’arte musicale entreremo nel mistero divino.  

FESTA DEI PATRONI DELLA DIOCESI, SS. ERMAGORA E FORTUNATO 
In occasione della Festa dei Ss. Patroni, martedì 12 luglio, alle ore 18.30 ad Aquileia in Sala Romana, 
interverrà Andrea Tornielli, vaticanista laurea in storia della lingua greca che parlerà su “Misericordia, 
la carta d’identità di Dio”. Alle ore 20.00, nella Basilica Patriarcale, ci sarà la Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Emerito di Gorizia mons. Dino De Antoni (che proprio il 12 luglio 
compirà 80 anni) e concelebrata dai Vescovi e Sacerdoti del Friuli Venezia Giulia. Fin d’ora al “nostro”  
Vescovo Dino auguriamo un felice “genetliaco”. 


