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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 18 SETTEMBRE 2016   -  XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

Nel trattare il denaro, è vero, 
noi diamo prova di una grande 
prontezza e rapidità di riflessi. 
E, in fondo, Gesù, investiamo  
su qualcosa che è effimero  
e non ci accompagnerà per sempre. 
Perché non siamo pronti ad adottare 
lo stesso atteggiamento 
quando è in gioco la causa  
dei poveri, quando si tratta di tirar 
fuori qualcuno dalla sua miseria,  
dal baratro di rovina  
in cui è caduto?  

Siamo pronti  
a spendere del tempo  
per valutare le condizioni 
migliori offerte per piazzare  
il nostro denaro,  
ma non sembra che 
adottiamo  
un atteggiamento analogo 
quando si tratta  
di strappare qualcuno  
alla fame, alla malattia, 
ad un futuro fosco di 
penuria.  

Ecco perché, Gesù,  
tu ci metti in guardia  
dal denaro che possediamo, 
dal denaro che accumuliamo 
e da tutto ciò che riteniamo la nostra 
ricchezza per la quale siamo disposti  
ad affrontare qualsiasi sacrificio.  

Donaci, dunque, uno sguardo nuovo, 
il tuo sguardo limpido e saggio 
e una coscienza nuova che avverte 
il senso dell’intollerabile.  
Liberaci dall’egoismo gretto e dalla 
cupidigia, dalla durezza del cuore 
che ci chiude a Dio e ai fratelli.  

(Roberto Laurita) 

Domenica prossima 
25 settembre 2016 

a Cormòns 
Festa della  

Madonna del Rosario 

Le S.Messe di Cormòns 
saranno celebrate tutte 

nella Chiesa  
di San Leopoldo 

ore 08.00 - ore 10.00 - 0re 18.30

LA SCALTREZZA EVANGELICA APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA 
Mese di Settembre 2016

18 D

ore 10.00 Duomo di Cormòns: Mandato ai Catechisti 

a Grado, alle ore 20.30 Auditorium Biagio Marin: 
 Replica dello Spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” a cura dei Rompiscena 

Da Lunedì  19 settembre a Sabato 1 ottobre, la S.Messa Vespertina  
sarà celebrata in San Leopoldo in preparazione alla Festa del Rosario

19 Lu Riunione Capi Sout (Co.Ca)

20 Ma

ore 16.10 Centro Pastorale “Mons. Trevisan” : Catechesi bambini (I anno) 
ore 18.00 Centro Pastorale “Mons. Trevisan”: Riunione Animatori Grest 

22 G

ore 16.10 Centro Pastorale “Mons. Trevisan” : Catechesi bambini (II anno) 
ore 17.00 Sala Parrocchiale Borgnano: Catechesi Bambini (I anno) 
ore 20.30 Brazzano: Riunione per preparare Festa della Madonna del Rosario a Brazzano

23 V
ore 20.30 Sala Maria Rosa, Centro Pastorale “Mons.Trevisan”: Presentazione Lettera 
Pastorale dell’Arcivescovo Carlo; sono invitati i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali

24 S
ore 10.00 Centro Pastorale “Mons. Trevisan” : Catechesi bambini (I e II anno) 

ore 17.00 San Leopoldo: Concerto di Organo

25 D

Festa della Beata Vergine del Rosario a Cormòns 
A Cormòns: Le S.Messe del mattino vengono celebrate tutte in San Leopoldo: 

ore 08.00 - ore 10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica,  
 segue Processione per le vie del Centro  - ore 18.30 

(Nel pomeriggio, Ritiro/Aggiornamento per i Catechisti)

26 L

ore 18.30 Sala Maria Rosa, Centro Pastorale “Mons. Trevisan” : Presentaz. Itinerario Catechesi I anno Cresime 

ore 19.00 Sala Maria Rosa, Centro Pastorale “Mons. Trevisan” : Presentaz. Itinerario Catechesi II anno Cresime 
ore 20.00 Sala Caminetto, Centro Pastorale “Mons.Trevisan”:  Incontro Equipe Catechesi Cresime

27 Ma ore 20.30 Sala Maria Rosa: Incontro Genitori II anno catechesi

CONCERTO DI ORGANO 
Sabato prossimo 24 settembre, alle ore 17.00, presso la Chiesa di San Leopoldo, la Scuola Diocesana di 
Organo proporrà un Concerto di Organo durante il quale verrà presentato il Festival Internazionale 
dedicato al Beato Carlo d’Asburgo. Questo Festival, “itinerante” nelle Chiese della nostra Diocesi, 
desidera riscoprire il patrimonio musicale nelle nostre terre. 
BRAZZANO 

In occasione della Festa della Madonna del Rosario, a Brazzano domenica 2 ottobre 2016, viene 
proposta una riunione tecnica giovedì 22 settembre alle ore 20.30 in Canonica a Brazzano: chi 
desiderasse dare il proprio contributo è bene accetto; l’incontro è aperto a tutti!!! 



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.  
Per le prossime due settimane l’orario delle Sante Messe subirà alcune variazioni: 
da lunedì 19 settembre 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. Mercoledì 21 settembre e 28 settembre la S.Messa verrà celebrata sia in San 
Leopoldo che in San Rocco a Brazzano.  
Questa Festa Mariana, di origine devozionale, si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che arrestò la 
grande espansione dell'Impero Ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il 
popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Santo Rosario (Mess. Rom). 
Iniziare un nuovo anno pastorale affidandoci a Maria assume due significati precisi:  
1.- imparare a seguire Cristo alla scuola di Maria: la madre del Signore c’insegna tre verbi da coniugare 
nella nostra vita: conservare le cose, riflettere sulla nostra storia alla luce di Dio, affidarsi al Signore; 
2.- chiedere la sua intercessione per le nostre famiglie, specie per coloro che vivono momenti di 
sofferenza nell’animo e nel corpo. 
Tutte le celebrazioni di domenica prossima si terranno nella Chiesa di San Leopoldo per cui le S.Messe di 
Rosa Mistica (ore 08.00) e del Duomo (ore 10.00 ed ore 18.30) vengono trasferite. 
Al termine della Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00, vivremo la Processione lungo Via 
Zorutti, Viale Friuli, Piazza Libertà, sosta all’esterno del Santuario di Rosa Mistica, Via Udine e Via 
Zorutti per terminare nella Chiesa di San Leopoldo.  

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO 
Con il rito del Mandato ai Catechisti, inizia un nuovo anno catechistico ricco di tanti appuntamenti ed 
occasioni, a tutti i livelli, per approfondire la relazione con il Signore.  
Ricordiamo, infatti, che la Catechesi non è mai un percorso finalizzato alla celebrazione dei Sacramenti 
ma è educare la propria vita alla luce del Vangelo; è dare consapevolezza alla propria Fede ed è una 
proposta aperta a tutti, pur con metodi diversi. 
In questa settimana che va ad aprirsi s’incontreranno… 

Martedì 20 settembre, ore 16.10: i bambini del Primo Anno Catechesi (gruppo del martedì); 
Giovedì 22 settembre, ore 16.10: i bambini del Seconda Anno Catechesi (gruppo del giovedì); 
Giovedì 22 settembre, ore 17.00: i bambini del Primo Anno Catechesi (gruppo di Borgnano); 

Sabato 24 settembre, ore 10.00: I bambini del Primo e Secondo Anno catechesi (gruppi del sabato). 

Nelle prossime settimane verranno calendarizzate gli appuntamenti per i bambini del Dopo Comunione, 
la Catechesi per i ragazzi del Gruppo Medie, la proposta per i giovani delle Superiori e la Catechesi Adulti. 

DENTRO LA PAROLA 
Cento barili d'olio erano un capitale, corrispondevano a più di tre anni di paga per un operaio. Anche 
cento misure di grano erano circa 260-280 quintali. Si trattava in ogni caso di un debito enorme, fuori 
dalla comune capacità. Così come la misericordia del Signore nei nostri confronti: un amore senza 
parallelo. 
Gesù ricorre a una parabola audace. È reale l'accusa all'amministratore che sta per essere licenziato; 
eppure, con scaltrezza, riesce ancora a procurarsi riconoscenza e favori dai debitori del padrone. Il 
Signore non loda la furbizia, ma mostra, ancora una volta, fin dove si spinge la sua giustizia, che è l'altro 
nome della misericordia: quasi ad apparire ingiusta, esagerata, come sembrò al fratello maggiore la 
festa per il prodigo ritornato a casa. 
Questa misericordia del Padre viene ora chiesta a noi ed è custodita - pur mantenendo un'enorme 
differenza! - nella richiesta del Padre nostro: perdonaci come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Il 
Signore ci chiede di praticare la sua stessa compassione e di farlo in suo nome. Il fatto che i peccatori 
siano definiti "debitori", come i personaggi della parabola, suggerisce il legame tra la misericordia e la 
"ricchezza" che è disonesta quando non è data, non è condivisa nella comunione dei beni. 
Misericordia è partecipare e condividere l'amore di Dio, ricevuto e ridonato. 
     (Commento a cura di don Vincenzo Corrado) 

LA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO CARLO 

CRISTIANI DELLA DOMENICA 
CRISTIANI DEI GIORNI FERIALI 

Venerdì 23 settembre alle 20.30 presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Mons.Trevisan”,  
l’Arcivescovo presenterà la Lettera Pastorale ai Consigli Pastorali Parrocchiali ed ai diversi collaboratori 
del nostro Decanato per il 2016/2017. 
Verranno presentati due testi: 

LETTERA AL CRISTIANO DELLA DOMENICA”, rivolto ai praticanti domenicali e che verrà regalato 
ad ogni persona la domenica successiva al termine di ogni S.Messa; 

“NEL GIORNO DEL SIGNORE”, rivolto ai nostri operatori pastorali, con le semplici, ma 
provocanti, indicazioni per rendere le nostre comunità parrocchiali ancor più accoglienti. 

Le indicazioni dell’Arcivescovo, poi, saranno approfondite e concretizzate dai Consigli Pastorali 
Parrocchiali della nostra Collaborazione Pastorale che s’incontreranno congiuntamente                     
mercoledì 5 ottobre alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan”.


