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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

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

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016   -  XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

SI È CONCLUSO IL GREST 
“Lo sport è questa vita: ci vuole allenamento per arrivare in alto e per cambiare il mondo! La vita 
è la tua sfida: dopo una sconfitta ricominciare sempre, avanti a tutta dritta!” 
Per quindici giorni, ogni giorno è risuonato l’inno del Grest 2016, un grande invito ad impegnarsi a 
vivere la vita come un’occasione per fare sempre del nostro meglio e, come Papa Francesco ha esortato 
a Cracovia, per lasciare un segno, un’impronta del nostro passaggio. 
Ogni giorno, attraverso la metafora dello sport, gli Animatori hanno aiutato i bambini a riflettere sulla 
propria vita con immagini semplici e dirette… 

Ad esempio… l’immagine del Calcio…”Nel calcio c’è davvero spazio per tutti: tanti 
ruoli, tante possibilità. C’è una regola fondamentale: ogni grande campione è 

sempre stato tale se ha saputo stare in una grande squadra. Voler puntare in 
alto non è sbagliato. E’ sbagliato farlo calpestando gli altri, al posto di 
collaborare. Nel calcio, se non si lavora insieme, se non si gioca per la squadra, si 

perde”. 

Oppure pensando al Rugby… “Il rugby, anche se 
sembra uno sport duro ed aggressivo, educa invece alla lealtà ed al 
rispetto. Il placcaggio insegna ad abbattere un uomo con tutta la 
forza di cui si è in possesso, rimanendo tuttavia dentro i limiti di 
correttezza; perché nel rugby se un giocatore commette una brutta azione 
viene fischiato anche dai tifosi della sua stessa squadra. Oggi, insieme ai nostri atleti, abbiamo sconfitto la 
violenza, che distrugge l’essere fatti per la comunità, e quindi distrugge noi. Ricordatevi sempre che chi è 
violento colpisce sempre due persone, l’altro e se stesso”. 

O ancora…”Nella pallavolo solo con azioni corali si può giungere alla vittoria. Le 
regole impongono un gioco di squadra continuo, un contino rinnovamento 

della fiducia, al di là degli errori, delle sviste, delle debolezze dei compagni. 
La vendetta è pensare occhio per occhio e chi lo fa è sempre convinto che 
dopo starà meglio, mentre, il più delle volte, sta peggio e diventa 

esattamente come chi voleva punire. Oggi i nostri atleti hanno sconfitto la 
vendetta con il perdono inteso come il saper rendere migliori gli altri puntando 

sul meglio che c’è in loro”. 
Per questa Undicesima Edizione del Grest è importante ringraziare, ancora una volta, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia per aver sostenuto l’iniziativa. La Fondazione, con il suo contributo, 
premia la generosità e l’ingegno di questi giovani nella certezza che il loro impegno possa contribuire 
alla crescita delle nuove generazioni. 

Seguire te, Gesù, è una scelta          
da ponderare con attenzione.  
Non ci si può lasciar guidare  
da un momentaneo entusiasmo  
e neppure la si può prendere        
come un’avventura a termine,  
giusto una bella esperienza  
da mettere insieme alle altre 
nel carnet dei viaggi interessanti.  

Le condizioni da te poste 
sono talmente chiare e nette 
che possono essere accettate 
solo dopo una matura decisione. 
Sì, perché venirti dietro  
significa affidarti la propria 
esistenza, ritenerti più importante 
di ogni legame sacrosanto, 
come quello di sangue  
che ci tiene uniti  
ai genitori e ai fratelli, 
come quello sgorgato dal vincolo 
coniugale o dalla decisione                
di trasmettere la vita                       
ad una creatura                            
che porta impressi  
i segni della sua origine.  

Tutto questo, ai tuoi occhi, 
non rappresenta una buona ragione 
per lasciarti, per abbandonarti. 
Tanto che ci chiedi di essere pronti        
a giocare la nostra stessa vita  
per te, pur di restarti fedeli.  

Decisamente, Gesù,                        
tu non ci nascondi  
a che cosa andiamo incontro 
e per questo ci induci a riflettere 
bene e ad una determinazione  
senza rimpianti.  
perché è questo  
che tu ci hai insegnato.  

(Roberto Laurita) 

CHI È IL DISCEPOLO ? 



A SCUOLA CON GLI SCOUT  
Riprende domani, lunedì 5 settembre, l’iniziativa che il Clan del Cormons 1, in collaborazione con la 
Parrocchia, offre a bambini e ragazzi cormonesi, alla vigilia della ripresa dell’anno scolastico. Come 
ricordano i giovani Rover e Scolte:  “con noi fare i compiti sarà più divertente che passare la giornata ad 
oziare, ma soprattutto li faremo insieme e senza stressare mamma e papà! Cosa aspettate? Il Clan del 
Cormons 1 è gratuitamente a vostra disposizione”.  
Ricordiamo che la proposta è completamente gratuita e che è pensata per bambini e ragazzi dalla 
prima elementare alla seconda media: da, domani, lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2016, dalle 08.30 
alle 12.30, negli spazi del Ricreatorio (è aperta una pre-accoglienza dalle ore 08.00). 

LA S. MESSA A “BOSC DI SOT”  
Domenica prossima 11 settembre 2016,  in località “Bosc di Sot” alle ore 11.15,  verrà celebrata la 
S.Messa davanti al capitello mariano. La liturgia sarà accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”: è un 
momento di festa per tutto il borgo, al quale tutta la Comunità Cormonese è invitata.  

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Lunedì 12 settembre, la campanella della scuola suonerà alle ore 09.00 per i bambini ed i ragazzi di 
Cormòns che frequentano l’Istituto Comprensivo della nostra cittadina. Per chi desidera, c’è la possibilità 
di vivere la Liturgia della Parola alle ore 08.10 in Duomo. Al termine della Celebrazione, I Nonni Vigili 
saranno a disposizione per accompagnare bambini e ragazzi a scuola. 

INIZIO DEL PERCORSO DI CATECHESI PER I BAMBINI DELLA CLASSE  III ELEMENTARE : 
DA DOMANI LE ISCRIZIONI IN RIC DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 

In questi giorni la “Collaborazione Pastorale di Cormòns”  ha inviato  alle Famiglie dei bambini, nati nel 
2008 di Brazzano, Borgnano e Cormòns, la lettera di presentazione dell’Itinerario Catechistico nelle 
Comunità, proponendosi di accompagnare i loro figli nella scoperta della dimensione religiosa, 
iniziando il cammino di catechesi che li porterà nel 2018 a vivere la Prima Comunione. Pertanto le 
iscrizioni al primo anno di catechesi si terranno da domani 5 settembre al 7 settembre 2016 presso il 
Centro Pastorale “Mons.Trevisan”, in Via Pozzetto 6, Cormòns dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
Una grande cortesia: la Parrocchia non ha accesso a nessun elenco dei bambini nati nel 2008, se non 
attraverso i libri dei Battesimi ed il passaparola: invitiamo a far circolare la notizia dell’inizio Catechesi e, 
se lo ritenete opportuno, segnalare chi non ha ricevuto la comunicazione ed è, ovviamente, interessato. 
Grazie di cuore per la collaborazione! 

AGGIORNAMENTO PRETI CON L’ARCIVESCOVO CARLO 
Lunedì 5 e Martedì 6 settembre 2016 alcuni sacerdoti, insieme al Vescovo Carlo, vivranno una                   
“due giorni”  di aggiornamento pastorale e didattico a Zagabria, durante il quale verrà incontrato il card. 
Bozanič  presidente della Conferenza Episcopale Croata. 

DENTRO LA PAROLA 
È una pagina difficile quella che la Liturgia, oggi, ci regala. In questa lettura continuativa del Vangelo di 
Luca siamo giunti al capitolo 14: le esigenze della vita evangelica, le condizioni per essere discepoli. 
Al di là di tutte le interpretazioni “vocazionali” o i radicalismi, è possibile individuare una chiave di 
lettura chiara: “siccome molta gente andava con lui… si voltò”… Gesù si volta e ricorda a questa folla, 
tanto numerosa quanto impersonale, che con Lui non si scherza. Con Lui non è sufficiente farsi prendere 
da facili entusiasmi. Per evitare equivoci, Gesù vuole essere chiaro sin dall'inizio. Per evitare che s’inizi a 
costruire una casa senza avere un adeguato finanziamento per terminarla dice, a colui che vuole 
seguirlo, di pensare bene a ciò che si sta facendo, e magari di attendere ancora un istante, se non si è 
sicuri. Per evitare che ci s'imbarchi in un'impresa che poi non si riesce a sostenere perché si deve lottare 
contro qualcosa o qualcuno più forte di se stessi, chiede di aspettare, di ragionare e di fare le scelte 
giuste. Allora la domanda è “chi è il discepolo?” È colui che segue il Maestro… è colui che giunge a 
dare la vita come Gesù e per Gesù! Ecco, allora, che il brano di questa domenica ci invita a verificare la 
serietà delle nostre decisioni. Il primo impedimento all’essere discepoli è quello di non essere disposti, 
sulla Parola del Signore, a mettere in gioco le cose sostanziali ,a solo quelle marginali: vogliamo seguire 
Gesù, ma senza toccare i nostri legami con le persone, i beni, la nostra stessa vita. Gesù finisce per 
essere una delle tante attenzioni ma non il criterio delle nostre attenzioni! Il Vangelo ci ricorda che, 
agendo in tal modo, non ci differenziamo dalla folla che seguiva Gesù, ma rischiamo di essere anonimi! 
La sequela è esigente ma fattibile! Sicuramente non è una favola da raccontare, ma una scelta 
ponderata. Il Signore ci chiede di fare un salto di qualità nella nostra relazione con Lui… non può 
bastarci rimanere anonimi… Concludiamo con una frase che ci invita a riflettere: “Ancora una volta, Dio 
è così: prendere o lasciare. Bisogna pensarci bene, perché non è uno scherzo, seguirlo., ma                              
- come si dice - il gioco vale la candela: un po' di testa, un pizzico di radicalità evangelica ed una buona 
dose di fiducia in cambio della vita eterna... chi me lo fa fare di rinunciarvi?” 
 Alla luce di questa Parola, che cosa può cambiare nella nostra vita? 

LA CANONIZZAZIONE DI MADRE TERESA 
Almeno centomila fedeli sono attesi oggi in piazza San Pietro per la canonizzazione di                          
madre Teresa di Calcutta. La celebrazione, presieduta da Papa Francesco, sarà seguita da seicento 
giornalisti di tutto il mondo e centoventicinque network televisivi e sarà uno dei più importanti eventi 
dell’Anno Santo della Misericordia. ll postulatore della causa ha sottolineato che “Madre Teresa è una 
santa per tutti, ricchi e poveri” ed è una voce che “richiama questo mondo devastato dalla violenza”. Il 
suo messaggio è che "Calcutta è ovunque”. Papa Francesco non ha conosciuto personalmente Madre 
Teresa, anche se l’ha sentita parlare al Sinodo dei Vescovi del 1994 eppure Madre Teresa ha fatto 
esattamente, per tutta la vita, quello che oggi chiede Papa Francesco, cioè essere presenti nelle periferie 
fisiche ed esistenziali.


