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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 20 NOVEMBRE 2016  
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 Anche lui, Gesù,  
è stato appeso ad una croce, 

condannato a morire come te, 
in modo straziante, 

sulla collina delle esecuzioni. 
E, bloccato al legno del supplizio, 

è testimone degli insulti e degli scherni 
dei capi del popolo e dei soldati. 

Ma non può tollerare  
che un altro condannato 

si rivolga a te per dileggiarti. 
Misura bene la distanza che ti separa 

da chi ti hanno messo accanto 
e ammette senza reticenze 

di essersi meritato la sua pena. 
Riconosce anche la tua innocenza, 

l’azione ingiusta e violenta 
con cui ti strappano la vita. 

E allora non gli resta che affidarsi a te, 
in un sussulto di verità, 

in un abbandono pieno di fiducia, 
in uno slancio colmo di speranza. 

Non ha diritti da accampare, 
meriti da far valere ai tuoi occhi 

e ha la coscienza terribile 
della sua responsabilità, 

di aver rovinato la sua esistenza. 

Ma avverte anche,  
dal tuo comportamento, 

che il tuo amore è più forte 
dei suoi sbagli, dei suoi peccati. 

“Ricòrdati di me…”,  
poche parole pronunciate  

come in un soffio, 
parole raccolte dalla tua misericordia 

che a dispetto di tutto, fa di lui, 
il primo cittadino del Paradiso. 

  
  (Roberto Laurita) 

Nel pomeriggio nel Santuario 
di Rosa Mistica, alle ore 16.20,  

il Canto dei Vespri  
e la Benedizione Eucaristica  

nella Festa di Cristo Re

“OGGI SARAI CON ME IN PARADISO” 

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DE “LA BOTTEGHINA DELL’EQUOMONDO” 
C’è chi ne fa uno di passi in avanti e chi 247… 
E’ questa infatti la distanza che separa tra il “prima” e il “dopo”, tra il n. 16 e il n. 68 di Via Matteotti:   
“La Botteghina dell’Equomondo” ha infatti traslocato qualche numero civico più in là e si offre a 
tutta la Comunità rinnovata negli spazi e nelle atmosfere. Ci gli amici della Botteghina si presentano 
così…  “L’abbiamo fatta ancora più bella questa nuova bottega. Ci abbiamo lavorato per giorni, 
l’abbiamo pensata e realizzata con cura, l’abbiamo allestita con tanta attenzione cercando di valorizzare 
ogni piccola cosa. E poi abbiamo guardato il suo abito nuovo e ci siamo sentiti orgogliosi del cammino 
percorso. Perché al di là degli spazi, dei colori e dei profumi non abbiamo mai dimenticato i valori di 
giustizia economica e sociale che stanno dietro ad ogni prodotto che offriamo e che sono stati il motivo 
per cui nel 2009 abbiamo costituito “E’ Qua – Associazione di Promozione Sociale“ e aperto i battenti nel 
mondo del commercio equo e solidale. Con questo spirito vogliamo guardare ancora più avanti grazie ai 
numerosi affezionati , ai curiosi e a chi ancora non sa di noi … e di loro: di tutti quelli che grazie al 
commercio equo e solidale hanno ritrovato dignità nel lavoro”.  

Domenica 27 novembre 2016 alle ore 11.00 (dopo la S.Messa delle ore 10.00) 
 siamo tutti invitati all’inaugurazione della nuova sede  di Via Matteotti n. 68 a Cormòns. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
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   

✦il venerdì dalle 08.30 alle 10.30. 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
Presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan” continua il corso teologico sul Vangelo di Matteo. 
L’appuntamento è per domani, lunedì 21, alle ore 20.30. Il terzo incontro, invece, è fissato per lunedì 5 
dicembre. È possibile seguire, in diretta streaming audio, l’incontro su www.chiesacormons.it . 

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 
SEGUI IN DIRETTA STREAMING LE LITURGIE DA ROSA MISTICA (audio e video) E DUOMO (solo audio) 

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


FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  A BRAZZANO 
Viviamo, oggi a Brazzano, la Festa del Ringraziamento. È un momento di festa per tutta la Comunità che 
quest’anno coincide con il grazie a Mons. Baldas per il suo prezioso servizio in questi anni. Infatti, con il 
mese di novembre, a seguito degli avvicendamenti nel Clero, don Peppino è stato chiamato a seguire più 
da vicino la Comunità di Sant’Ignazio a Gorizia. 
In settimana poi, venerdì 25 novembre alle ore 18.30,  verrà celebrata, sempre a Brazzano, una S.Messa 
al termine della quale verrà vissuta la Lucciolata per la raccolta fondi a favore della "Casa Via di Natale", 
la struttura, presso il CRO di Aviano, che ospita gratuitamente i malati oncologici terminali ed i loro 
parenti e che vive solamente grazie alle donazioni. 

ULTIMA REPLICA DI “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” DEI ROMPISCENA 
I ROMPISCENA, i giovani attori del Ric, su invito dell’Amministrazione Comunale di Gradisca, metteranno 
in scena un’ultima replica della loro commedia, “Aggiungi un posto a tavola”. Per chi non fosse ancora 
riuscito a vederli o per chi volesse di nuovo rivederli, l’appuntamento è per QUESTA SERA domenica              
20 novembre alle ore 20.30 presso la sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo. L’ingresso è libero e gratuito, 
non serve alcun tipo di prenotazione. 

SERATE CULTURALI… 
 A CORMÒNS 

Martedì 22 novembre, alle ore 20.30, in Duomo a Cormòns, attraverso immagini e documenti, verrà 
approfondita la storia del Duomo di San’Adalberto e, sopratutto, i suoi sotterranei. Franco Femia e 
Giovanni Battista Panzera presenteranno la loro ricerca facendo il punto sulle “mummie” presenti nei 
sotterranei della Chiesa. Accattivante il titolo della serata: “Il Duomo e i suoi sotteranei. Certezze e 
Misteri”. 
 A BORGNANO 

La seconda serata culturale sarà centrata sulla Parrocchia di Santa Fosca ed i suoi 80 anni di costituzione. 
Di questa storia se ne parlerà in una conferenza che il giornalista Franco Femia terrà, giovedì                        
24 novembre alle ore 20.30, nella Parrocchiale di Santa Fosca. 

MERCATINO MISSIONARIO 
Venerdì prossimo 25 novembre alle ore 09.00, presso “l’ex Casa Keber” in Via Brolo a Cormòns, verrà 
inaugurato il Mercatino Missionario di Natale. Un grazie di cuore alle tante persone che, in modi diversi, 
sostengono ormai da anni, l’organizzazione e la realizzazione del Mercatino. Contemporaneamente 
all’inaugurazione del Mercatino, “partirà” l’edizione 2016 della Lotteria Missionaria. 

GRUPPO MEDIE 
Sabato prossimo 26 novembre, i ragazzi del Gruppo Medie vivranno un’uscita particolare di tutto il 
giorno a Padova. Durante la visita alla città, incontreranno anche Fra Piero presso la Basilica del Santo.

DENTRO LA PAROLA 
La conclusione dell’anno liturgico celebra Cristo Signore, Re dell’universo, perché in Lui ogni uomo 
ritrovi il senso del suo vivere, il valore del suo soffrire, la risposta del suo sperare.  
Regnare con Cristo nella giustizia e nell’amore è, quindi, il mandato della liturgia odierna: Cristo appare 
come Signore della pace e dell’unità nel popolo di Dio, principio di riconciliazione con Dio e tra di noi. 
Un re venuto a servire, dunque, ed a trasformare l’umanità attraverso la misericordia ed il perdono. 
Il contesto del brano evangelico è quello della passione di Gesù; l’idea  che si vuole trasmettere è chiara: 
la regalità di Gesù viene affermata a partire dalla croce. 
La croce, senza la Risurrezione, appare come un totale fallimento: dal punto di vista religioso, politico e 
personale, sembra che l’opera di Gesù non abbia dato frutto. È un re incapace di salvare se stesso.               
(È interessante che in pochi versetti più volte compare il verbo “salvare”). 
Una prima pista di riflessione potrebbe essere un approfondimento su cosa significhi per noi salvare… 
Da chi, da che cosa dobbiamo essere salvati? Molti teologi spiegano “la salvezza” come la piena 
realizzazione di ciò che uno è, ovvero, siamo salvati quando realizziamo completamente la 
nostra vita. Il Vangelo ci dice, che in Cristo, Dio si “auto-realizza” donandosi, relazionandosi, aprendosi 
all’uomo.  La regalità di Cristo è la capacità di donarsi senza se e senza ma, è il superamento riuscito 
dell’egoismo che, sempre, ci lascia schiavi dell’angoscia e produce insoddisfazione. 
La seconda parte del brano è un invito alla Fede: di fronte ai fallimenti della vita, alle nostre piccole o 
grandi mancanze di amore, possiamo scegliere se “attaccare” Dio oppure “affidarsi” a Lui.  
“Ricordati di me”: nonostante il mio peccato, Gesù ricordati di me; nonostante la mia poca Fede, Gesù 
ricordati di me. “Oggi sarai con me nel Paradiso”: la solitudine della morte, in Cristo, sparisce. Nel 
ladrone pentito possiamo trovare e ritrovare, in continuazione, la speranza e la gioia della Fede. 
Troviamo del tempo, in questi giorni, per contemplare il Crocifisso e, soprattutto, lasciamoci amare dal 
Signore così come siamo e, al termine della nostra preghiera personale, lentamente dire:                     
“ricordati di me Gesù”!!! 

CRISTO RE, CRISTO EUCARISTICO!!! 
Come abbiamo ricordato la scorsa settimana, la giornata di oggi assume un significato particolare per le 
Suore della Provvidenza, specie per le sorelle che sono ammalate ed a letto. Da tantissimi anni, infatti, 
viene vissuta, all’interno della casa, la processione eucaristica che si concluderà in Rosa Mistica con il 
Canto dei Vespri alle ore 16.20. 

PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMO ANNO CATECHESI 
Durante la S.Messa, di domenica prossima 27 novembre, delle ore 10.00 in Duomo a Cormòns, verranno 
presentati i bambini che quest’anno hanno iniziato il percorso della catechesi. Per molti, è l’inizio di 
un’amicizia con la Comunità ecclesiale che speriamo nel tempo possa crescere e consolidarsi. 


