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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 23 OTTOBRE 2016   -  XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il 
messaggio di salvezza che è dono di Dio per 
tutti. Ciò è tanto più necessario se 
consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi 
umanitarie oggi attendono una soluzione. I 
missionari sanno per esperienza che il 
Vangelo del perdono e della misericordia può 
portare gioia e riconciliazione, giustizia e 
pace. Il mandato del Vangelo: «Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 
28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna 
tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, 
a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” 
miss ionaria, come indicavo anche 
nell’Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium: «Ogni cristiano e ogni comunità 
discernerà quale sia il cammino che il 
Signore chiede, però tutti siamo invitati ad 
accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» (20).  
                                                 

                                                       (Papa Francesco) 

  

Maria Santissima,  
icona sublime dell’umanità redenta, 
modello missionario per la Chiesa, 

insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, 
a generare e custodire ovunque  
la presenza viva e misteriosa  

del Signore Risorto, 
 il quale rinnova e riempie  

di gioiosa misericordia le relazioni  
tra le persone, le culture e i popoli.  

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

DEFUNTI DELL’ANNO: 25 OTTOBRE 2015 - 23 OTTOBRE 2016 
E’ vero: è una lista di nomi ma dietro ad essa c’è la storia delle nostre Comunità, delle nostre famiglie. 
Dietro a ciascun nome, c’è  un ricordo che ancora una volta deve diventare preghiera. 

PARROCCHIA DI 
CORMÒNS 
Adriano Braida 
Noemi Cecot 
Dolores  Ferlat 
Alma  Biteznich 
Gina Nemaz 
Ermete  Coceani 
Vilma  Battistutta 
Diana  Burdin 
Ada   Rigotti 
Mario Zamar 
Edgardo  Rivolt 
Suor   Felicina 
Suor  Pia 

Gina  Felcaro  
ved. Tulissi 

Giovanni   Brandolin 
Suor  Giulitta 
Suor   Emilde 
Suor   Norilda 
Eraldo   Scordo 
Agostino   Mauri 

Maria  Princic  
ved. Anzelin 

Aldo   Romano 
Luigi   Cattarin 
Zenit Giustizieri 
Aldo  Peressin 

Emilia  Humar  
ved. Mauri 

Suor   PierAngela 
Suor   PierMaria 
Roberto    Montrasi 
Arveno   Samar 
Suor  Gelmina 

Orietta  Chialchia  
in Valentini 

Pasquale Lillo Lugarà   
Giorgio Zarnettig 

Olga Sgubin  
ved. Brandolin                              

Brandolin Anna 
Carmen Chiandit  
in Marussi 

Suor M.Annarita 
Giovanna Brandolin 
ved. Brandolin 
Suor Lucilla 
Edoardo Pitta 

Annamaria Cucit  
in Hassek 
Mila Kostanjevec  
ved. Valentinuzzi 

Suor  Abramina 
Eliana Fain ved. Bon 
Nadia Sgubin in Zonch 

Romana Jakoncic  
ved. Gradnik 

Egidio Cucit 
Raffaele Delli Carri 
Rosario Formica 
Laura Bon in Drius 
Suor Carlina 

Alice Rivolt  
in Cantarutti 
 Alma Ambrosi  
in Visintin 
Francesca Raciti  
ved. Scordo 

Luciano Bon 

Maria Germanò  
 ved .D'Urso  

Renata Cerne  
in Bidasio degli Imberti 
Suor Rosia 

Iolanda Braida  
ved. Cucit 

Bruno Fabris 
Noè Congia 
Raffaele Lazzara 
Enrico Ferlat 
Tarcisio Guerra 

Bianca Polensig  
ved. Zorzut 
Olga Forte  
ved. Bertolini      

Silvano Macuglia 
Leda Boz 
Zvonko Polencic 
Bernardo Simonetti 
Suor Bertilla 
Manlio Brelich 
Angela Bellocco 

Elia Musina  
ved. Abbate 
Anna Skokaj  
ved. Medeot 
Erta Franco  
ved. Peressin 

Giuseppe Cucut 
Corrado Persolja 
Suor Leonorina 

Nidia Giacometti 
in Braida 
Luigia Gerbec  
ved. Mauri 

Augusto De Marco 
Franco Gobet 
Suor Amalfides 
Suor Rosalia 
Suor Dorina 
Diego Moccaldi 
Gian Mario Pocar 
Strato Iodice 
Giovanna Lavarian  
ved. Olivo 

PARROCCHIA DI 
 BORGNANO 

Silvia Grattoni  
ved. Canesin 

Valter Medeot 

PARROCCHIA DI 
DOLEGNA 

Maria Paussa 
Antonio Chiabai 
Giovanni Macorig 
Romano Cozzarolo 

PARROCCHIA DI  
BRAZZANO 

Giorgio Cantarut 
Marino Vosca 
Sergio Macor 
Norma Pavanel 
Fioravante Narduzzi 
Anna Budin 

Paola Fabbrovich  
ved. Selan 

Renzo Perabò



DENTRO LA PAROLA 
Siamo al capitolo 18 del Vangelo di Luca. Entriamo nell’ultima parte del viaggio di Gesù, prima del suo 
ingresso a Gerusalemme.  Subito dopo la parabola sulla necessità di pregare senza stancarsi, Gesù ne 
racconta un’altra, che pone al centro l’umiltà, caratteristica del credente. Ma è l’istruzione alla parabola 
che fin da subito, forse, ci spiazza… la parabola viene raccontata per chi crede di essere nel giusto e, in 
questa consapevolezza, si ritiene capace di giudicare gli altri… la parola usata è più forte  “disprezzare 
gli altri”. Con questa parabola  Gesù, quindi, vuole smascherare un atteggiamento religioso e mettere in 
guardia gli uomini d’Israele ed i suoi discepoli dalla presunzione di sentirsi giusti. 
Gesù ci chiede di NON essere legalisti ma, anzi, di accettarci senza disprezzare nè noi stessi nè gli altri: 
quando ogni certezza vacilla, quando il dubbio ci assale, quando ci sentiamo semplicemente uomini 
come tutti viene meno la nostra prevenzione e la nostra preghiera arriva a dire: “abbi pietà di me, 
Signore che sono un peccatore”.  È la preghiera dell’uomo umile che sa che tutto viene da Dio! 
Chiediamo al Signore l’umiltà del cuore perché sappiamo riconoscere Dio come Padre Misericordioso 
ma, soprattutto, imparare a fare tesoro di tutta l’esperienza umana, perché sappiamo comprendere e 
mai disprezzare il nostro fratello. 

GRUPPO MISSIONARIO 
Proprio in questo Anno Giubilare, ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, che 
oggi celebriamo. Per l’occasione Papa Francesco, nel suo messaggio che ha voluto intitolare «Chiesa 
missionaria, testimone di misericordia», ci invita a “guardare alla missione ad gentes come una grande, 
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale”. In questi nostri tempi, miliardi di uomini 
nel mondo hanno una vera fame fisica, ma altri miliardi di uomini hanno fame di giustizia, di verità, di 
libertà, di amore: in una parola hanno fame di Dio. La fame di Dio, in molte situazioni di missione, si 
accompagna alla fame fisica, che si manifesta anche con la mancanza di istruzione, malattie, schiavitù 
ed altri condizionamenti. Anche di questa fame si occupa la Chiesa che si esplica soprattutto 
con i suoi missionari, per dare forza all’annuncio del Vangelo.  
A questi bisogni primari, ha inteso dare un piccolo, ma significativo, contributo anche il Gruppo 
Missionario Cormonese che, per tramite della Parrocchia, ha trasferito al Centro Diocesano un importo 
di € 5.000. Il Gruppo ha concordato la destinazione in parti uguali del ricavato della                                    
Fieste da Viarte 2016 e della vendita del ricettario «… Che bontà! Vecchie ricette e dolci ricordi» a 
sostegno di due progetti di scolarizzazione e profilassi sanitaria in Togo, dove operano le nostre 
carissime Suore della Provvidenza, e in Burkina-Faso, terra di missione di Ivana e Luisella, missionarie 
laiche della nostra Diocesi. Un contributo di € 300 è stato anche elargito al nostro Padre Mario Picech 
per alleviare i costi di trasporto delle famiglie in visita ai carcerati della sua Missione in Messico. 
Preghiamo, quindi, per le Missioni e  perché anche noi, nel nostro piccolo, sappiamo rispondere a  
questa fame, a questi bisogni.

GIORNI DELLA MEMORIA: 1 / 2 NOVEMBRE 2016 
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE  - VIGILIA DI  TUTTI I SANTI 
Ore 18.30 Chiesa di San Leopoldo: S.Messa 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2016 - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Orario Festivo delle S.Messe 

(a Dolegna dopo la S.Messa delle ore 10.00, seguirà la benedizione delle Tombe) 

Nel pomeriggio nei Cimiteri di Borgnano, Brazzano e Cormòns 
ore 14.30: Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 

a  Ruttars (in Cimitero) ore 14.00: Celebrazione liturgica, segue in  Benedizione delle Tombe 
a Mernico (Chiesa) ore 15.30: Celebrazione liturgica, segue in cimitero Benedizione delle Tombe 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016 – COMMEMORAZIONE FRATELLI DEFUNTI 
ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa 

Ore 10.00 Chiesa di Scriò: S.Messa, segue la benedizione delle Tombe 
Ore 11.00 in cimitero a Cormòns: S.Messa Solenne in ricordo dei Caduti delle guerre 

***** 
Ore 18.30 Chiesa di Brazzano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
Ore 19.00 Chiesa di Dolegna: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
Ore 19.30 Chiesa di Borgnano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
Ore 20.00 Duomo di Cormòns: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 

RICORDARE PER RINNOVARE L’AFFETTO E LA PREGHIERA: S.MESSA DEGLI ANGELI 
Anche quest’anno, come ormai tradizione, l’Associazione “Francesca Messina”, promuove per                   
lunedì 31 ottobre, alle ore 18.30, in San Leopoldo a Cormòns, durante la S.Messa prefestiva, il ricordo dei 
“giovani” che hanno fatto parte della Comunità e vivono nella pace del Signore. 

UNISCITI A NOI!!!! - RACCOLTA DI SOLIDARIETÀ 
Sabato 29 ottobre, dalle 8.30 alle 19.30, la COOP Cormòns -Viale Venezia Giulia 26- attiva una raccolta di 
alimenti a favore della CARITAS PARROCCHIALE che, con la distribuzione delle Borse della Spesa, sostiene 
mensilmente circa 90 nuclei familiari residenti sul territorio e nei paesi limitrofi. Ci dai anche tu una 
mano? Occorrono volontari all'ingresso ed all'uscita del punto vendita. Se hai un'ora di tempo da 
donare,  puoi comunicare la tua disponibilità al numero 3311534134 (Daniela). 
SANTUARIO DI ROSA MISTICA, OASI DELLA RICONCILIAZIONE : MERCOLEDÌ E VENERDÌ 

Ogni settimana, in Santuario a Rosa Mistica, è possibile trovare un sacerdote per vivere il Sacramento 
della Riconciliazione o per un confronto spirituale: 

✦il mercoledì, dalle 19.00 alle 21.00 (c’è la possibilità di vivere l’Adorazione Eucaristica); 

✦il venerdì dalle 08.30 alle 10.30.


