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ANNO CANNO PASTORALE  2016 - 2017
NEL GIORNO DEL SIGNORE

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA

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

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Perché il mondo nuovo che tu ci prepari, 
Gesù, possa finalmente apparire, 

bisogna che il vecchio cada  
e con esso tutto ciò che lo sostiene  
e ne assicura il funzionamento.  

Ecco perché c’è un passaggio difficile  
che ci domandi di affrontare, 
senza lasciarci impaurire. 

Le forze del male non potranno 
lasciarsi facilmente disarmare 

e quindi tenteranno di contrastare 
l’azione vittoriosa dell’amore.  

Prove e persecuzioni: ecco il prezzo  
che ogni discepolo è chiamato a pagare 

se vuol diventare partecipe 
della tua gioia, della tua pienezza. 

Per questo tu ci inviti  
a non lasciarci abbattere 

dalla paura e dallo scoraggiamento, 
dall’angoscia e dalla stanchezza.  

Tu non ci abbandonerai  
nei tempi oscuri,  

quando cadranno le false sicurezze 
e assisteremo a rivolgimenti epocali. 
Tu non ci lascerai soli nei frangenti 

drammatici in cui dovremo  
render ragione della speranza  

che ci è stata affidata.  

Tu ci sosterrai quando saremo tentati 
di abbandonare tutto perché sfiancati 

dal prolungarsi dell’attesa.  
Sarà il tuo Spirito a donarci 

 lucidità e franchezza, 
serenità e forza, 

per resistere fino al giorno stabilito.  

  
  (Roberto Laurita) 

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

“NEMMENO UN CAPELLO DEL VOSTRO CAPO…” 

VA’ E VIVI LA MISERICORDIA!  
ADORAZIONE EUCARISTICA A CONCLUSIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

Durante il Giubileo si è tanto parlato di Misericordia, ma il mondo pare in mano alla non-Misericordia, 
che provoca sofferenze, infelicità, paure, miseria e schiavitù.  
La Misericordia va scolpita nel cuore per realizzarla ogni giorno. Spesso si vive la non-Misericordia, 
come i briganti della parabola evangelica del “buon samaritano”. La Misericordia è sempre uno 
“scandalo” per la mentalità umana, e non è mai concluso il cammino per essere “misericordiosi come il 
Padre”.  Vogliamo ritrovarci insieme per ringraziare per questo Giubileo Straordinario della 
Misericordia e per ricordarci che, se domenica prossima, verrà chiusa la Porta Santa a 
Roma, mai verrà chiuso il cuore di Dio!!! In questi mesi, specialmente durante il Giubileo a Rosa 
Mistica, ci siamo ripetuti che la Fede cristiana rivoluziona l’immagine che si ha di Dio. Egli è                       
“il Misericordioso”. Non c’è peccato imperdonabile dalla sua bontà, se riconosciuto da un cuore umile e 
pentito. La Misericordia di Dio non conosce pause, non si addormenta, non perde mai nessuno di 
vista, non si ferma, non rinuncia, è fedele, corre sempre incontro. Precede ognuno sulla via dell’amore 
e del perdono, abbraccia con tenerezza, asciuga le lacrime, accarezza le ferite, riporta a casa, mette al 
sicuro nella pace e nella gioia.  
Alle sette opere di Misericordia, la Regola di San Benedetto ne aggiunge un’ottava, che può servire da 
sintesi: «Non disperare mai della Misericordia di Dio».  

L’appuntamento è per mercoledì 16 novembre alle ore 20.10 in Rosa Mistica 
Ricordiamo che 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. 

INCONTRO GENITORI PRIMO ANNO CATECHESI 
Giovedì prossimo 17 novembre, alle ore 20.30 presso la Sala Maria Rosa, sono invitati i genitori dei 
bambini che hanno iniziato il percorso della Catechesi: sarà l’occasione per fare il punto della strada 
intrapresa e presentare i prossimi appuntamenti. 

FESTA DEL “CRISTO EUCARISTICO” NELL’INFERMERIA DELLE SUORE 
Per le Suore della Provvidenza, la Festa di domenica prossima 20 novembre, Cristo Re, assumerà una 
particolare solennità. Dopo la S.Messa celebrata in “Infermeria”, infatti, verrà esposto Cristo Eucarestia 
per la preghiera personale delle Suore; nel pomeriggio, alle ore 15.00, ci sarà la Processione lungo i 
corridoi della Casa ed, a seguire, il Canto dei Vespri nel Santuario di Rosa Mistica alle ore 16.20.                           
(Oggi la preghiera dei Vespri rimane alle ore 16.00) . 



FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
È un forte invito a promuovere "un'agricoltura sostenibile e diversificata" il filo rosso del Messaggio 
della Conferenza Episcopale Italiana per la Giornata Nazionale del Ringraziamento che la Chiesa 
italiana celebrerà oggi, domenica 13 novembre.  Un appuntamento annuale nel quale porre l'attenzione 
al mondo dell'agricoltura e di chi coltiva i campi ed alleva gli animali, nella consapevolezza che "gli 
esseri umani operano come collaboratori dell'azione provvidente di Dio, che nutre e sostiene la vita: una 
vocazione alta ed esigente". Come Comunità, ogni domenica di novembre desideriamo fare festa 
ringraziando il Signore per il dono della terra che, con i suoi frutti ed il lavoro dell’uomo, ci alimenta.  
Dopo la Subida, Borgnano e Dolegna del Collio, oggi è la volta di Cormòns: dopo la S.Messa                         
delle  ore 10.00, accompagnata dai Cori della Parrocchia, in Piazza XXIV Maggio, seguirà il gesto della 
benedizione dei trattori e degli strumenti agricoli; domenica prossima 20 novembre sarà il turno di 
Brazzano. Al termine della S.Messa delle ore 11.00, dopo la Benedizione dei trattori e degli strumenti 
agricoli, seguirà il pranzo comunitario nei locali della Canonica. Sarà, anche l’occasione per ringraziare   
Mons. Baldas per il suo prezioso servizio in questi anni. 

SCUOLA DI TEOLOGIA  
Riprendono domani, lunedì 14 novembre alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan”,         
gli incontri della Scuola di Teologia Diocesana. Aperti a tutti, gli incontri offrono un’occasione 
per la ricerca  ed il confronto sul significato dell’esperienza vitale della Fede.  Ai partecipanti 
non sono richiesti requisiti particolari: i corsi non intendono fornire nozioni da specialisti, ma tentano di 
aiutare ognuno a cogliere, in un confronto aperto, il senso dell’annuncio cristiano, attraverso un 
linguaggio alla portata di tutti. Quest’anno, a Cormòns, verranno proposti due “mini” cicli: il primo in 
novembre/dicembre; il secondo durante la Quaresima 2017. In questi primi quattro incontri sarà con noi 
la dott.ssa Agnese Miccoli.  
ANNIVERSARIO DI MONS. TREVISAN  

Martedì prossimo 15 novembre, ricorderemo il 9° anniversario della “pasqua” di Mons. Giuseppe Trevisan 
per più di quarant’anni Parroco di Cormòns. Lo ricorderemo, in modo particolare, alla S.Messa delle ore 
18.30 in Rosa Mistica. 

CENA GRUPPO CATERING E GRUPPO MISSIONARIO 
Nell’anno ci sono tanti eventi che coinvolgono numerose persone nel prestare il loro tempo, 
professionalità e competenze per il bene nella Comunità. Pensiamo, in particolare, ai Gruppi Missionario 
e Catering che con il loro volontariato permettono di raccogliere offerte sia per le Missioni che per la 
Parrocchia (adeguamento strutture, servizi etc…) aiutando la stessa a diventare sempre più quella 
“famiglia di famiglie” che spesso abbiamo ricordato. Per dirsi grazie e programmare gli appuntamenti del 
prossimo anno, viene organizzata, per venerdì prossimo 18 novembre, una serata conviviale che 
inizierà alle ore 18.30 in Rosa Mistica per ringraziare il Signore e ricordare le persone care.

DENTRO LA PAROLA 
Il nostro viaggio, in compagnia di Luca, volge al termine.  Oggi vengono evidenziati tre concetti: la 
fiducia in Dio; la testimonianza; l’aiuto del Signore. Tre aspetti che sono collegati intrinsecamente tra di 
loro. Gli eventi che ci aspettano, nella descrizione di Luca, sono spaventosi: «verranno giorni in cui non 
rimarrà pietra su pietra...»; ma anche rasserenanti quando dice: «non vi terrorizzate, non sarà subito la 
fine...», la vostra vita sarà sconvolta, ma ricordate: non temete perché «nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto».  Siamo protetti fra le mani del Signore.  Ai discepoli di ogni tempo, Gesù 
chiede di guardare con occhi diversi la realtà.  Anche se spesso gli eventi della vita sono contraddittori e 
sembrano negare la presenza del Signore, Lui c’è! E' accanto a noi, dentro noi! Non dobbiamo essere 
preoccupati, allora, della fine del mondo, ma essere sempre più sereni e gioiosi perchè il fine della 
nostra vita è vivere in comunione con Colui che ci ha amati. È bello lasciarci guidare in questa settimana 
dal versetto che leggiamo nell'acclamazione al Vangelo: "Risollevatevi ed alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina”. Alzare il capo ed il nostro sguardo, per saper guardare oltre le macerie e 
le disgrazie, per farci colmare di quella speranza che nutre il nostro presente. Cristo è risorto e la nostra 
Fede non è per nulla vana!  L’anno liturgico sta terminando. È tempo di bilanci. il Vangelo può diventare 
la chiave interpretativa della nostra vita. Pensiamo alle sofferenze della nostra vita, ai problemi che 
viviamo, alle situazioni difficili che dobbiamo affrontare e le rileggiamo alla luce di questo Vangelo. 
Viviamo nella speranza o nella disperazione? Quale è il nostro rapporto con gli altri e con le cose? 
Viviamo le relazioni (affetti, lavoro, denaro, progetti) come sicurezze e come punti fermi della nostra 
vita oppure abbiamo scoperto il Signore come vera roccia che ci dona pace? Nel pane che spezziamo 
chiediamo al Signore il dono della conversione del cuore e, soprattutto, che ci faccia sentire la sua forte 
presenza: “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”.  

80 ANNI… LA PARROCCHIA DI BORGNANO… IN FESTA 
Il 27 novembre 1936 l’Arcivescovo Carlo Margotti firmava il decreto con cui istituiva la Parrocchia di 
Borgnano, intitolata a Santa Fosca. Si concludeva così un iter durato alcuni secoli che dava piena 
autonomia alla Comunità di Borgnano che da secoli chiedeva l’autonomia dalla chiesa matrice di 
Cormòns. Un primo passo era avvenuto nel 1766 quando l’Arcivescovo Carlo d’Attems assegnava un 
Vicario per la cura d’anime. Della storia della Parrocchia di Santa Fosca se ne parlerà in una conferenza 
che il giornalista Franco Femia terrà giovedì 24 novembre, alle ore 20.30, nella Parrocchiale di Santa 
Fosca. 

20 ANNI… DI DIACONO: AUGURI DIACONO RENATO 
Nella Festa di Cristo Re di vent’anni fa (1996), l’Arcivescovo Bommarco ordinava Diaconi Claudio Cidin 
(successivamente sacerdote l’8/06/1997) e Renato Nucera. Durante la S.Messa, delle ore 10.00 di 
domenica prossima 20 novembre, ci stringeremo al Diacono Renato ed alla sua famiglia per questo 
importante anniversario e per il suo servizio in Diocesi e nelle nostre Comunità Parrocchiali. 


