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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 PARTE MIGLIORE… 

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

DOMENICA 17 LUGLIO 2016   -  XVI TEMPO ORDINARIO 

È lei, Gesù, che ti ha accolto nella 
sua casa. È lei che si dà da fare 
per prepararti la cena, 
per offrirti un’ospitalità  
degna di questo nome. 
E tuttavia la sua generosità finisce 
un poco col tradirla  
e si lascia prendere 
dagli affanni e dall’agitazione, 
dimenticandosi di te 
e del dono che le vuoi fare.  

Ecco perché tu la rimproveri:  
non per la sua sollecitudine,  
né per il suo affetto. 
Tu le domandi  
di riservare a te 
la parte più preziosa del suo tempo: 
tu non vuoi troppi preparativi, 
ma ciò che ti importa  
è raggiungere il suo cuore.  

Quante volte, Gesù, mi è accaduto  
di ritrovarmi nei panni di Marta: 
ero talmente preso dall’impegno  
di lavorare per te, per la tua causa, 
che mi dimenticavo di te, 

dell’amore che vuoi rivelarmi,  
della Parola che pronunci per me, 
perché io possa ricevere in ogni 
momento la tua luce, la tua pace,      
il tuo perdono.  

Gesù, restituiscimi alla scelta di 
Maria: fa’ che trovi sempre il tempo  
per sedermi accanto a te 
ed ascoltarti in silenzio.  

  
(Roberto Laurita) 

FESTA A BORGNANO PER LA MADONNA DEL CARMINE 
Oggi pomeriggio, la Comunità di Borgnano è in festa per onorare la Madonna del Carmine. Come 
abbiamo già ricordato, alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Fosca in Borgnano, vivremo la preghiera del 
S.Rosario ed a seguire, alle ore 18.30, la S.Messa Solenne accompagnata dal Corale “Sant’Adalberto”.         
Al termine della Concelebrazione Eucaristica, vivremo la Processione lungo le vie del paese. 

(La Santa Messa vespertina del Duomo viene sospesa) 

GITA A GARDALAND 
Ric Cormòns organizza, per giovedì 21 luglio, una giornata di svago a Gardaland. Ricordiamo che la 
partenza sarà alle ore 06.30 dalla Stazione dei Treni e la partenza da Gardaland è prevista per le               
ore 21.30. 

TORNEO DI CALCIO “BIGOT” 
Si concluderà, venerdì 22 luglio presso il Centro Pastorale “Trevisan” , l’edizione annuale del Torneo di 
calcio “Bigot” che ha visto la partecipazione di tantissime persone sia nel vedere le partite sia sotto il 
tendone per “la bellezza dello stare insieme”. Sono occasioni d’incontro, non solo per i gruppi di amici 
che formano le singole squadre, ma anche per tante famiglie che si ritrovano per trascorrere insieme le 
serate estive, nella speranza che ci sia il bel tempo. Il clima tra le persone è sempre bello e piacevole 
perché ci sono tanti bambini e ragazzi che  organizzano giochi per conto loro, ci sono anche coloro che 
guardano interessati gli incontri sportivi, famiglie che si ritrovano per cenare insieme, e soprattutto un 
gruppo di amici che lavorano dietro il chiosco e sono promotori di tutte queste iniziative: GRAZIE! 

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA 
Sotto la Croce ai piedi di Cristo morente c’era lei, Maria Maddalena. Gli stessi piedi sui quali, tempo 
prima, aveva versato olio e profumo. Sempre lei, era presente in quel giardino in cui era situato il 
sepolcro vuoto del Signore, che vide per prima divenendo di fatto “la prima testimone della Divina 
Misericordia”, “la prima ad ascoltare la verità della sua risurrezione”, la prima ad annunciarla ai discepoli. 
Papa Francesco ha stabilito che dal 22 luglio di quest’anno la memoria liturgica di Santa Maria 
Maddalena sia elevata al grado di festa nel Calendario Romano Generale. La decisione del Pontefice 
vuole spingere la Chiesa a riflettere in modo più profondo sulla dignità della donna, la nuova 
evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina. Indicata da San Tommaso 
d’Aquino come «l’Apostola degli Apostoli», la Maddalena può essere oggi compresa, dai fedeli, come 
paradigma del compito delle donne nella Chiesa. Nel sottolinearlo, il decreto della Congregazione per il 
culto divino e la disciplina dei sacramenti, pubblicato con la data del 3 giugno, Solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, mette in evidenza la volontà del Pontefice di proporre «più convenientemente», ai fedeli, 
il suo esempio di «prima testimone ed evangelista della risurrezione del Signore». 



LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI: SI PARTE! 
Mercoledì 20 luglio, 116 giovani della Diocesi, 
accompagnati dall’Arcivescovo Carlo, don Paolo Nutarelli, 
don Nicola Ban e don Moris Tonso, partiranno per la 
Polonia per partecipare alla Giornata Mondiale dei 
Giovani: la GMG!!! 
Saranno tre le corriere che, dalla nostra Diocesi, 
raggiungeranno la Diocesi di Katowice. Il secondo 
pullman partirà da Cormòns alle ore 05.15 dalla Stazione 
dei Treni: i ragazzi del Ric Cormòns sono 28! 
In serata raggiungeranno la Parrocchia di Jastrzębie, dove i pellegrini saranno ospitati nelle famiglie. 
Questo il programma della Prima Settimana: 

Giovedì 21 luglio:  
visita ad Auschwitz  

Venerdì 22 luglio:  
Pellegrinaggio a Czestochowa (insieme alle Diocesi delle Marche) 

Sabato 23 luglio:  
Pellegrinaggio sulle orme di San Giovanni Paolo II ed incontro con tutti i pellegrini ospiti a 
Catodiche (circa 80.000)  

Domenica 24 luglio:  
Giornata nelle famiglie e in Parrocchia  

Lunedì 25 luglio:  
Partenza per Cracovia da Jastrzębie 

Arrivo e sistemazione a Cracovia, nella Parrocchia di  Niepołomice 
(sul portale www.chiesacormons.it e sulla pagina Facebook del Ric Cormòns si potrà seguire il cammino dei 
nostri pellegrini). 

DENTRO LA PAROLA 
Nel tema più generale dell’accoglienza, che emerge dalla comprensione globale della Liturgia della 
Parola (la prima lettura ci rimanda a Genesi ed all’accoglienza dei tre pellegrini), si evidenziano due 
sorelle: Marta “la padrona di casa”, attiva ed indaffarata e Maria, silenziosa ascoltatrice di Gesù, seduta 
ai suoi piedi. Luca non vuole tanto contrapporre i due atteggiamenti per mostrare qual è il migliore, 
quanto piuttosto far vedere due differenti modalità di ospitare Gesù. Marta, con il suo darsi tanto da 
fare, lascia in realtà poco spazio all’ospite, mettendo al centro se stessa. Maria, invece, dà a Gesù la 
possibilità di esprimersi, gli fa spazio nella propria casa, ovvero nel proprio cuore. 
Il mondo contemporaneo, segnato dall’attivismo e dalla fretta di fare le cose, lascia poco spazio al 
silenzio che è il luogo dell’ascolto, della meditazione, della contemplazione. Accentuare oggi il modo di 
fare di Maria, che seduta ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola, è importante per dare valore all’attività 
che si svolge. È fondamentale, quindi, trovare un equilibrio tra azione e contemplazione!  
Le due “azioni”, quindi, non sono in contrapposizione ma sono correlate tra loro: il nostro operare trovi la 
sua motivazione fondamentale “per Gesù Cristo” e la nostra preghiera non sia un vuoto risuonare di 
parole e silenzi.  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Questa mattina, da Gorizia, parte il Pellegrinaggio Diocesano per Lourdes. Un ricordo nella preghiera va 
ai malati, ai pellegrini, alle sorelle e barellieri che permettono questa esperienza.  
Il nostro pensiero va, inoltre, alla Grotta di Lourdes, il luogo dove Bernadette Soubirous ha incontrato 
per 18 volte, tra l'11 febbraio ed il 16 luglio 1858, la Vergine Maria, la Madre di Dio. 
Durante tutte le apparizioni, la Vergine si presenta sempre come colei che si mette al servizio di 
Bernadette per farle scoprire, a poco a poco ed attraverso una catechesi ed una pedagogia formidabile, 
la presenza della sorgente in fondo alla cavità. La sorgente, che Bernadette scoprirà durante la nona 
apparizione, è il simbolo stesso di tutto il messaggio che Maria le affida. Questa sorgente simboleggia 
la persona stessa del Cristo. Quando la Signora dice a Bernadette "Vada a bere alla sorgente e vi si lavi" 
è un invito che la sprona ad entrare nel mistero della vita di suo Figlio. Non basta scoprire la sorgente        
(il Cristo), bisogna anche bere alla sorgente e lavarsi. Ciò vuol dire nutrirsi della Parola di Dio e lasciarsi 
trasformare dalla sua presenza sacramentale nella Riconciliazione e nell’Eucarestia. La Grotta è anche il 
luogo del silenzio e della preghiera necessari per dialogare con il Signore. La Grotta è un luogo che 
accoglie la nostra umanità qual è, con le sue gioie e le sue pene, le sue ferite, le sue frustrazioni, i suoi 
insuccessi ed i suoi trionfi. Ed allo stesso tempo, è un luogo dove facciamo l'esperienza dell'arrivo di Dio 
nella persona di Maria, come dice l'apostolo Paolo  “laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato 
la grazia" (Rm 6,15). La Grotta è così il luogo di tutte le misericordie. 
Con i pellegrini, in treno, sarà presente don Fausto: gli affidiamo le nostre intenzioni e lo ricordiamo 
nelle nostre preghiere per il suo preziosissimo servizio.

LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
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!!!

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it

