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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 11 SETTEMBRE 2016   -  XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

Abituati a tener conto delle 
percentuali, a ragionare sui dati e 
sui numeri, abbiamo finito col 
ritenere giustificati tanti meccanismi 
di emarginazione.  
Così gli esclusi dal lavoro,  
quelli che non ce la fanno  
a tenere il passo in un sistema 
sempre più esigente, 
quelli che non se la sentono di 
adottare leggi ferree e spietate  
dalle conseguenze dolorose, 
tutti questi vengono catalogati  
come una necessaria  
“perdita fisiologica”.  

No, Gesù,  
tu ce lo dici con chiarezza, 
per il Padre tuo non esistono  
gli scarti da abbandonare  
al proprio destino perché  
ai suoi occhi noi non siamo  
una massa dai contorni indistinti: 
ognuno di noi è prezioso  
e trova un posto nel suo cuore...  

Anche quando ha sbagliato, 
anche quando si è allontanato  
volutamente dal gregge, 
anche quando se ne è andato  
in malo modo, sbattendo la porta, 
anche quando si è mostrato  
ingrato e pronto a ferire...  

Non c’è colpa così grave 
che trattenga il Padre tuo  
dal cercarci con amore 
sul percorso dei nostri smarrimenti, 
sulle strade dell’infedeltà.  
E grande è la sua gioia  
quando ci abbandoniamo  
al suo abbraccio di misericordia.  

(Roberto Laurita) 

IL DESIDERIO DI DIO: ABBRACCIARE L’UOMO 

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Domani, 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,  
saranno a disposizione i Nonni Vigili che accompagneranno bambini e ragazzi a scuola.  C’è una bella 
riflessione di Papa Francesco che ci piace regalare a tutti:  “Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene 
e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o 
arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. La missione 
della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene 
attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo 
sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, 
l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, se studio questa Piazza, Piazza San Pietro, apprendo cose di 
architettura, di storia, di religione, anche di astronomia – l’obelisco richiama il sole, ma pochi sanno che 
questa piazza è anche una grande meridiana. In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; 
e impariamo che queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è 
vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi 
elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai 
problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, e ci apre alla pienezza della vita”. 
A tutto il mondo della scuola (Studenti, Famiglie, Personale ATA, Docenti, Dirigenza) l’augurio di vivere 
bene questa nuova avventura. 

LUTTO NEL CLERO DIOCESANO 
Due lutti hanno colpito il Clero e la Diocesi Goriziana: mercoledì 7 settembre 2016 si è spento                    
mons. Giovanni Carletti (don Nino) Parroco di Romans d’Isonzo fino al 31 agosto dello scorso anno e già 
Parroco di Cervignano per venti anni (1978-1998); nella mattinata di giovedì 8 settembre 2016, invece, 
si è spento in una stanza di ospedale don Rino Lorenzini, una vita trascorsa a servizio delle Comunità del 
Monfalconese ed in particolare della Parrocchia del SS.Redentore in via Romana. Sia don Nino che don 
Rino erano originari del Comune di Cervignano del Friuli (Parrocchia di Strassoldo mons. Carletti; 
Parrocchia di San Michele, don Lorenzini). La loro vita, la loro testimonianza, il loro ricordo, per chi ha 
potuto conoscerli ed apprezzarli, diventino un impegno personale nella propria vita.  

LA S. MESSA A “BOSC DI SOT”  
Viene vissuta oggi, in località “Bosc di Sot”  alle ore 11.15,  la S.Messa davanti al capitello mariano. La 
Liturgia, accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”, diventa ringraziamento per la bellezza della 
nostra terra in questi giorni di vendemmia ed è un momento di festa per tutto il borgo, al quale tutta la 
Comunità Cormonese è invitata. 



IL MANDATO AI CATECHISTI 
I catechisti sono una voce indispensabile nelle nostre Parrocchie. Devono ricordare di non essere 
testimoni di Cristo a titolo personale, ma inviati a nome e per conto delle Comunità. Per questo, all’inizio 
del nuovo anno catechistico, domenica 18 settembre alle ore 10.00 in Duomo a Cormòns, vivremo la 
«Celebrazione del Mandato», con la presentazione dei catechisti e l’invito alla preghiera per loro. È una 
bella occasione per chiedersi se il Signore stia chiamando altre persone nelle Comunità a vivere questo 
prezioso servizio!!! 
“Care catechiste, cari catechisti, ho il piacere di scrivervi alcune righe all’inizio di un nuovo anno catechistico. 
Non vi dirò mai abbastanza quanto siete preziosi per le nostre Comunità e quanto esse vi debbano essere 
riconoscenti. Preso dagli impegni quotidiani, raramente riuscirò ad esprimervi il grazie meritato per la vostra 
testimonianza ed il vostro servizio. Voi siete la mia voce e le mie braccia, che sono troppo limitate per 
raggiungere singolarmente ogni persona. Ma, soprattutto, siete lo sguardo, la bocca e il cuore di Cristo. Come 
scrivono gli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia (2014): «Il grande dono che la Chiesa riceve e 
offre è l’incontro vivo con Dio in Gesù Cristo» (Incontriamo Gesù, n. 11). Papa Francesco, in occasione 
dell’incontro con i catechisti nell’anno della Fede, ha ricordato che «il cristiano si lascia guidare dalla 
memoria di Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri». Ha poi usato l’immagine del 
cuore: come il «movimento di sistole/diastole», «unione con Gesù/incontro con l’altro». Durante l’anno 
avremo occasione di approfondire i contenuti, le tecniche e le modalità della catechesi. Con l’aiuto di esperti 
e la condivisione delle nostre esperienze, impareremo a «rendere ragione della speranza» che abbiamo 
incontrato (1Pietro 3,15). Ricorderemo le caratteristiche del buon catechista, che conosce la dottrina e 
l’animo umano, la spiritualità e l’arte di relazionarsi. Ma soprattutto, come testimonia San Paolo, ha radici 
profonde in Cristo (Fil 1,21). Nella nostra missione affidiamoci a Lui, che ci ha detto: «Non preoccupatevi di 
come e di che cosa direte... è lo Spirito del Padre vostro che parlerà in voi» (Mt 10,19-20). La salvezza è 
compito suo. A noi l’incarico di essere specchi, seppur incerti e sfocati, della sua umanità, della sua bellezza, 
della sua vitalità. Buon viaggio”.                                                                   Il vostro don 
GLI APPUNTAMENTI DI CATECHESI NEL MESE DI SETTEMBRE: 

Lunedì 12 settembre ore 18.00: Incontro Equipe Primo Anno Catechesi 
Martedì 13 settembre ore 20.30: Incontro Equipe Secondo Anno Catechesi 
Lunedì 26 settembre ore 18.30: Incontro Equipe Cresime 

Domenica 18 settembre ore 10.00 Duomo di Cormòns: Mandato ai Catechisti 
Domenica 25 settembre ore 15.00 Illegio: Ritiro Spirituale Catechisti 

Per i genitori: 
Giovedì 15 settembre ore 20.30: Incontro Genitori Primo Anno Catechesi (Festa di Prima Comunione nel 2018) 

Martedì 27 settembre ore 20.30: Incontro Genitori Secondo Anno Catechesi (Festa di Prima Comunione nel 2017) 

Gli incontri di catechesi inizieranno, per il gruppo del martedì, il 20 settembre alle ore 16.10              
(Primo Anno) e, per il gruppo del giovedì, il 22 settembre alle ore 16.10 (Secondo Anno) oppure 
sabato 24 settembre (ore 10.00 Primo e Secondo Anno).

DENTRO LA PAROLA 
Inizia la parte delle parabole, alcune proprie di Luca, che esaltano il tema della misericordia. Dinanzi a 
Gesù, i pubblicani e i peccatori (qui addirittura sarebbero "tutti"). Basterebbe questo pensiero a colmare 
il cuore: tutti i pubblicani e i peccatori "si avvicinavano a lui per ascoltarlo". È il riconoscimento della sua 
signoria, ma anche la ragione della diffamazione e del rifiuto dei farisei e degli scribi. 
La prima parabola, così potente da spiegare in poche parole tutto il senso della storia della salvezza 
parte con una domanda ironica. Infatti nessuno lascerebbe novantanove pecore - nel deserto! - per 
cercarne una sola che si è persa. Dio, sì! Perché Lui, il Pastore, l'ha perduta. Dio si coinvolge nel dramma 
umano perché noi siamo la creatura di Dio amata e perduta. È lui a cercare la pecora "fino a che non la 
trova"! Questa è la misura del rapporto tra Dio e il peccatore. Infine la gioia del pastore è di tutti e di 
tutto il cielo. Alla fine della perdizione non c'è un tribunale, ma una festa. Ancora una sottile ironia: la 
festa è per un solo e per di più chi ha fatto tutto è il pastore. 
Dio non teme di paragonarsi persino a una donna di casa che accende una lampada e cerca con cura una 
sola moneta. Si può dire che anche il vero lavoro da fare nella casa del Signore non è quello che elimina 
lo sporco, ma quello che ritrova tutti i suoi figli perduti. Per ritrovarli ci vuole una lampada: la vita nuova 
dei figli; l'occhio che tutto vede nella luce della misericordia divina. 
Restano i novantanove giusti che non bisognano di conversione. Chi sono? Forse anche questo è un 
segno po' ironico, come richiamo ad una ricerca personale; forse tutte e cento sono pecore perdute. 
Dalle immagini della pecora e della moneta alla vicenda del padre e dei suoi due figli, sempre nel 
quadro di ritrovare quello che è perduto. Nella storia del padre e dei due figli, è la misura della relazione 
che unisce le persone. Più forte è la relazione, maggiore è il peso delle scelte che si fanno. Il segno più 
grande di libertà è quello del padre a farlo. 
     (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A CORMÒNS 
Domenica 25 settembre 2016, la Comunità di Cormòns vivrà la Festa 
della Madonna del Rosario: il cuore della Festa sarà la Chiesa di San 
Leopoldo, al cui interno è venerata l’antica Immagine di Maria. Fin d’ora 
avvisiamo che, da lunedì 19 a sabato 1 ottobre, la S.Messa Vespertina 
della sera (ore 18.30) sarà celebrata in San Leopoldo (e quindi la Messa 
della sera a Rosa Mistica viene sospesa); alle ore 18.00 verrà recitata la 
preghiera del Santo Rosario.  Per preparare al meglio le Celebrazioni (in 
particolare le S.Messe del 25 settembre e la Processione lungo le vie 
della nostra cittadina) viene proposta una riunione tecnica mercoledì 
14 settembre alle ore 20.30 in San Leopoldo: chi desiderasse dare il 
proprio contributo è bene accetto; l’incontro è aperto a tutti!!!


