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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 16 OTTOBRE 2016   -  XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

Gesù, tu ti preoccupi di insegnarci           
a pregare in modo autentico  
perché la nostra relazione  

con Dio non scivoli nella pretesa  
di piegarlo alla nostra volontà  

o peggio nell’assurdo  
di una transazione commerciale. 

No, il Padre tuo non ha affatto bisogno 
di essere convinto a volerci bene: 

ce lo ha già dimostrato prima ancora  
che potessimo conoscerlo ed amarlo.  

Le nostre parole, dunque, danno voce 
alla fiducia, alla certezza  

che egli non ci abbandona mai, 
anche nei momenti in cui meriteremmo 

di affondare nelle conseguenze  
dei nostri sbagli penosi.  

Certo, il suo disegno di salvezza  
non può essere scambiato  

con le piccinerie che spesso gli chiediamo, 
ma egli prende sul serio  

ogni nostra fatica, ogni nostra pena  
e soprattutto la nostra debolezza.  

Sa che non riusciamo a reggere a lungo 
quando attraversiamo la prova  

e, senza sostituirsi a noi, 
non ci lascia mancare il suo Spirito.  

È vero: spesso ci attendiamo da lui  
una soluzione magica, istantanea, 

ma egli non esita a ravvivare 
la nostra pazienza e la nostra speranza  

perché non manchiamo  
al giorno del compimento.  

  (Roberto Laurita) 

ATTENZIONE: 
Presso la Sacrestia del Duomo di 

Cormòns sono disponibili i MESSALINI 
per Novembre e Dicembre 

Nel pomeriggio nel Santuario 
di Rosa Mistica: alle ore 15.30,  
la preghiera del Santo Rosario 

ed, a seguire, alle ore 16.00  
il Canto dei Vespri della Domenica

RISCOPRIRE LA VERA PREGHIERA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

 (IN VIGORE FINO AL 20 NOVEMBRE 2016) 

NEI GIORNI FERIALI: 
 Alla mattina: dal lunedì al sabato:  ore 07.10 Rosa Mistica 

(alle ore 06.50 il Canto delle Lodi del Mattino) 
Alla sera:  Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: ore 18.30 Rosa Mistica 
  Mercoledì:    ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 

(il mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 21.00 in Rosa Mistica Adorazione Eucaristica) 
NEI GIORNI PREFESTIVI: 

      ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns) 
     (la S.Messa prefestiva a Borgnano rimane sospesa) 
Il primo sabato del mese alle ore 17.45 Chiesa della Subida (in lingua slovena) 
     

NEI GIORNI FESTIVI: 
Cormòns:  ore 8.00   Rosa Mistica 
   ore 10.00 – ore 18.30 Duomo 
Dolegna del Collio: ore 10.00   Prima Domenica: Dolegna 
      Seconda Domenica: Ruttars 
      Terza Domenica: Dolegna 
      Quarta Domenica: Mernico 
Borgnano:   ore 11.00 
Brazzano:    ore 11.00 

Alle ore 16.00, in Santuario a Rosa Mistica, il Canto dei Vespri 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni mercoledì sera dalle ore 19.15 alle ore 20.45, Santuario di Rosa Mistica 

Ogni venerdì mattina dalle ore 08.30 alle ore 10.30, Santuario di Rosa Mistica 
Su appuntamento, contattando i Sacerdoti  

INFORMAZIONI 
L’Ufficio Parrocchiale di Cormòns è punto di riferimento per tutta la Collaborazione Pastorale ed è 
aperto, grazie ai Volontari della Parrocchia di Cormòns, indicativamente, ogni giorno dal lunedì al 
sabato con  il seguente orario:      

Lun – Ven: ore 09.00 – 12.00  e  ore 15.30 – 18.30 ///  Sabato: ore 09.00 – 12.00 
Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti:   Tel. 0481 60130 - Fax 0481 1990151 

Email: info@chiesacormons.it - www.chiesacormons.it

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


GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Misericordia è una parola che negli ultimi tempi abbiamo sentito e pronunciato, 
anche se è sempre stata usata e pronunciata nella Chiesa. La differenza è che oggi più 
che mai, grazie alla lettura del mondo attuale fatta da Papa Francesco, essa è e deve 
sempre più diventare la cifra per dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni. Vivere 
nella misericordia non significa contrastare la giustizia ma rifiutare la vendetta, 
nonostante il male subito. Non è un cammino semplice, ma richiede tutto il nostro 
impegno. Sì, il mondo oggi ha bisogno di riconciliarsi con il passato per progettare un 
futuro che, attraverso la misericordia, sappia tornare a sperare in un mondo abitabile 
per tutti. Il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, in un recente 
intervento, ha sottolineato come dobbiamo imparare a “sorgere nella misericordia” e, 
attraverso di essa, guarire le tante ferite dell’umanità: “E’ guardando e toccando le 
ferite degli altri, che possiamo vedere e toccare anche le nostre ferite”. (Intervento 
presso l’Araneta Coliseum a Quezon City, Manila, 10 aprile 2016). Siamo feriti dalla 

mancanza di misericordia che genera le sofferenze di tante famiglie, che fanno difficoltà a vivere il 
quotidiano, o quelle dei tanti bambini costretti a vivere senza cibo o a stare lontano dai genitori, 
pensiamo ai migranti costretti alla fuga per trovare una speranza, un futuro migliore. 
Gli appuntamenti in questo “Ottobre missionario”: 

ogni sabato: ore 18.00, Chiesa di San Leopoldo: S.Rosario Missionario; 
mercoledì 19:  

 - dalle ore 20.00 alle ore 20.45, Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Missioni; 
 - alle ore 21.00, Casa delle Suore della Provvidenza: Incontro Gruppo Missionario; 

domenica 23: Giornata Mondiale Missionaria  
Per sottolineare il valore profondo della condivisione dei beni materiali a favore delle giovani Chiese in 
occasione della Giornata Missionaria Mondiale di domenica prossima, tutte le offerte, che raccoglieremo 
nelle Celebrazioni Eucaristiche, verranno inviate al Centro Missionario Diocesano. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: REPLICA A CERVIGNANO DEL FRIULI 
Sabato prossimo 22 ottobre,  presso il Teatro “Sala Aurora” di Cervignano del Friuli (in Via Mercato 1) alle 
ore 20.30,  verrà replicato il Musical che i giovani del Ricreatorio hanno preparato in questo 2016. Il 
musical, rivisto ed attualizzato dai Rompiscena", dopo 42 anni di vita è ancora attualissimo, perché, pur 
presentandosi come una fiaba, pone delle questioni cruciali nella vita di ogni donna ed ogni uomo quali 
la Fede, il libero arbitrio, la solidarietà all’interno di una Comunità, la fedeltà ed il tradimento, 
l’accoglienza della diversità ed il dono di sé fino a sacrificare la propria vita. Un ringraziamento al Centro 
Giovanile di Cultura e Ricreazione “Ricreatorio San Michele” che rende possibile la rappresentazione 
teatrale. 

DENTRO LA PAROLA 
La preghiera “cristiana” non è uno strumento per forzare Dio ad assecondare la nostra volontà, ma 
piuttosto per chiedere a Lui la forza di aderire alla sua volontà. Non è un’azione magica volta alla 
risoluzione dei nostri problemi, ma una richiesta, come si afferma nel Vangelo di Luca, dello Spirito 
Santo, per comprendere il senso degli avvenimenti e diventare capaci di testimonianza: Dio, infatti, 
conosce ciò che è bene per noi. In tal senso il pregare è autentica espressione della Fede e nasce 
dall’ascolto e dall’accoglienza della Parola che Dio ci rivolge attraverso Gesù. Se la preghiera scaturisce 
da vera Fede, diventa allora più facilmente anche stimolo ad un impegno per vivere e diffondere la sua 
Parola. La parabola narrata nel Vangelo mostra quale caratteristica possa avere la preghiera cristiana: la 
perseveranza, che si fa espressione della  fiducia. La convinzione che “Dio farà giustizia” può diventare il 
respiro della nostra vita quotidiana: nel senso che Egli può guidarci a ciò che è giusto per noi, 
riempiendo di significato e di coraggio tutti i momenti e tutti i vissuti. Tuttavia vi è un “ma”: esiste 
ancora una Fede capace di darsi e di affidarsi? Vi è ancora nel cuore delle persone una Fede audace, 
capace di chiedere e di sperare? Se la Fede permane, e si traduce in preghiera assidua ed insistente, essa 
garantisce la risposta amorevole di Dio, oggi e per l’eternità. Ma se la Fede si appanna, impoverisce o 
muore, quale frutto avrà se non il silenzio di Dio? Il titolo di un libro di padre David Maria Turoldo 
suggeriva: «Anche Dio è triste», perché dove non vi è Fede ed amore non vi è dialogo e non vi è gioia. 
      
LA LETTERA DEL VESCOVO CARLO 

CRISTIANI DELLA DOMENICA, CRISTIANI DEI GIORNI FERIALI 
Dopo la presentazione di domenica scorsa, al termine di ogni Celebrazione Eucaristica verrà consegnata 
ad ogni famiglia, presente alla S.Messa, una copia della Lettera Pastorale che il Vescovo Carlo ha sentito 
il bisogno di scrivere a tutte le Comunità. L’invito è di leggerla con attenzione e poi, se ritenuto 
opportuno, rispondere.  

SANTUARIO DI ROSA MISTICA, OASI DELLA RICONCILIAZIONE : MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
In questo Anno Giubilare, il nostro Santuario è stato meta di tante 
persone che hanno sentito la necessità di riscoprire il Sacramento 
della Riconciliazione. È importante non disperdere quanto di bello è 
stato vissuto. Ecco, allora, una proposta alternativa: il mercoledì 
sera dalle ore 19.00 alle 21.00 il Santuario di Rosa Mistica rimarrà 
aperto per la preghiera personale e l’Adorazione Eucaristica. Dopo 
la preghiera dei Vespri (ore 19.00) chi lo vorrà, potrà accostarsi ad 
un sacerdote per vivere la Riconciliazione (la Confessione). Rimane 

confermata, inoltre, la possibilità della Confessioni il venerdì mattina dalle ore 08.30 alle ore 10.30, 
sempre in Rosa Mistica.


