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Seguire Gesù,  
imparando da San Marco



 Iniziamo un nuovo Anno Liturgico nel quale tentare di 
crescere nella Fede in Cristo dentro la Chiesa, la Comunità dei 
chiamati.  
Vivremo questo cammino in compagnia di Marco. 
 Marco è il ragazzo che ha seguito Gesù a Gerusalemme e 
nella cui casa i discepoli si sono radunati dopo la crocifissione ed è 
anche colui che ha seguito Paolo e che successivamente lo 
ritroviamo a fianco dell'apostolo Pietro. Quel Marco che la 
tradizione vuole sia sbarcato a Belvedere di Aquileia per predicare 
la Bella Notizia. 
 Nel suo Vangelo, Marco ci mostra un Dio che in Gesù 
ribalta l’ottica umana.  Abitualmente è il discepolo che si sceglie il 
Maestro, che lo individua, che ne resta affascinato. Per Marco è 
l’esatto contrario: è Gesù che sceglie, e non ammette ritardi. 
Bisogna seguirlo subito, non indugiare, abbandonare le reti. Per 
seguire Gesù bisogna lasciare le nostre reti, le cose che ci legano, 
che ci imprigionano:  “Gesù disse loro: ‘Seguitemi, vi farò 
pescatori di uomini ’ . E subito, lasc iate le ret i , lo 
seguirono” (1,17-18). 
 Sant’Agostino, che lo troviamo scolpito insieme a sua 
madre, Santa Monica, nell’altare della Madonna del Duomo di 
Cormòns,  diceva: “temo il Signore che passa”, abbiamo paura 
che il Signore ci chiami e non ce ne accorgiamo, preso come siamo 
dalle mille cose, dalle mille ansie, anche apostoliche, che possono 
diventare una rete inestricabile che ci imprigiona e non ci lascia 
veramente incontrare Dio. L’Evangelista ci ricorda, quindi, che 
l’iniziativa è sempre di Dio, è Lui e solo Lui che ci viene incontro. 
Noi cerchiamo Colui che ci cerca. E’ la grande novità del 
cristianesimo che, paradossalmente, non può neanche essere 
definito una ‘religione’.  

Normalmente ‘religione’ indica l’atteggiamento dell’uomo nella 
ricerca di Dio, lo sforzo dell’umanità nella ricerca della divinità. 
Qui non è così: è Dio che ci viene incontro, è sua l’iniziativa. 
Noi, nello stupore, possiamo solo rispondere. Questa è la prima 
buona notizia di cui ci accenna Marco: un Dio che parte per 
primo, prende l’iniziativa e ci viene incontro.      
       (cfr Paolo Curtaz) 
 L’orizzonte, in cui muoveremo questi passi sarà il 
prossimo Sinodo dei Vescovi nell’ottobre 2018 “I giovani, la Fede 
e il discernimento vocazionale”: siamo invitati a mettere al centro 
delle nostre Parrocchie la riflessione sui giovani.  
Ad aiutarci, in questo importante ed impegnativo compito è la 
Lettera Pastorale del Vescovo Carlo che, come Comunità 
cristiane, cercheremo di riprendere in mano per orientare la 
nostra riflessione. 
 Il Calendario Pastorale delle nostre Comunità Parrocchiali 
è un semplice strumento che c’indica un percorso e, soprattutto, 
c’invita ad aprire gli orizzonti. È ovvio, non è esaustivo ma può 
essere un mezzo sul quale costruire il nostro cammino pastorale. 
Ci dice le cose belle che come Comunità cristiane stiamo vivendo 
e come tante persone, in tanti modi, rendono belle e significative 
le nostre Parrocchie.  
Tanto abbiamo fatto. Tanto dobbiamo fare! 
Buona strada! 

I sacerdoti insieme ai  
Consigli ed Assemblee Pastorali Parrocchiali 

Domenica 3 dicembre 2017, I di Avvento 
Inizio Nuovo Anno Liturgico



 Nei giorni feriali: 

 Alla mattina: dal lunedì al sabato:    
    ore 07.10 Rosa Mistica (ore 06.50 Canto delle Lodi Mattutine) 

 Alla sera: 
    Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 
    ore 18.30 Rosa Mistica (ore 18.00 Preghiera del S. Rosario) 

    Mercoledì:      
    ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
    Venerdì:      
    ore 19.00 Borgnano 

(il Venerdì, in Rosa Mistica, dalle 17.45 alle 18.30 Adorazione Eucaristica 
 per le Vocazioni di speciale consacrazione e sacerdotali) 

 Nei giorni prefestivi: 
    ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns) 
Il primo sabato del mese alle ore 17.45 Chiesa della Subida (in lingua slovena) 
     

 Nei giorni festivi: 

Cormòns:    ore 08.30 Rosa Mistica  
                                (dalla II domenica di ottobre alla II domenica di Pasqua) 
  ATTENZIONE - ore 08.00 Rosa Mistica (dalla III di Pasqua alla I di ottobre) - 
       

     ore 10.00 – ore 18.30 Duomo 

 Dolegna del Collio ore 10.00 Prima Domenica: Dolegna 
       Seconda Domenica: Ruttars 
       Terza Domenica: Dolegna 
        (da maggio a settembre: Scriò) 
       Quarta Domenica: Mernico 

Borgnano   ore 11.00      

Brazzano   ore 11.00  

ore 16.00 Rosa Mistica: Canto dei Vespri 
(alle ore 15.30 viene pregato il S.Rosario) 

Orari delle Celebrazioni nella Collaborazione Pastorale

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30, Santuario di Rosa Mistica 

Ogni sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30, San Leopoldo 
Su appuntamento, contattando i Sacerdoti 



DICEMBRE 2017

Il Mercatino Missionario di Natale a Cormòns rimarrà aperto fino a metà dicembre: quanto raccolto verrà 
devoluto ai progetti socio-assistenziali delle Suore della Provvidenza nel mondo e del Centro Missionario 
Diocesano

27 
nov

L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia 
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

3 D I Domenica di Avvento 
A Dolegna “Festa della Terza età” - La S.Messa viene celebrata alle ore 11.00

4 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia   
“Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

6 Me San Nicola 
Brazzano - Chiesa di San Lorenzo - ore 19.15 Concerto di Natale  
(a cura del Piccolo Coro “don Furio Pasqualis”)

8 V Immacolata Concezione                                                                                (Orario Festivo) 
Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica 

A Dolegna verrà celebrata la S.Messa alle ore 17.00 (non alle ore 10.00),  
segue la Lucciolata per le vie del paese

10 D II Domenica di Avvento

11 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia  
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

13 Me Santa Lucia 
Cormòns -  ore 18.30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Giovanni

Dal 16 dicembre inizia la Novena di Natale: il canto delle Antifone, 
 sia alla mattina che alla sera, si terrà in Rosa Mistica o in San Leopoldo

17 D III Domenica di Avvento 
Durante le Celebrazioni Eucaristiche nelle nostre Comunità viene accolta la Luce di Betlemme

18 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia  
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

24 D IV Domenica di Avvento 
Orario Festivo della Domenica: non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30

DICEMBRE 2017

24 D Vigilia di Natale 
Orario Celebrazioni: 

Nella Vigilia di Natale 
Ore 16.00 - Casa Albergo 

Nella Notte di Natale 
ore 22.00 Borgnano – Brazzano 
ore 23.00 Duomo in Cormòns     ore 24.00 Dolegna (Chiesa di San Giuseppe)

25 L Natale del Signore 
Orario Celebrazioni: 

Cormòns:  ore 07.30 San Leopoldo 
                       ore 08.30 Rosa Mistica  

  ore 10.00  –  ore 18.30 Duomo 
Ruttars:     ore 10.00 - Borgnano: ore 11.00 - Brazzano:  ore 11.00 
Cormòns:  ore 16.00 Canto Solenne dei Vespri Rosa Mistica

26 Ma Santo Stefano 
Orario Celebrazioni Eucaristiche: 
Cormòns:  ore 08.30  e 18.30  Rosa Mistica  
Mernico: ore 10.00                Giassico: ore 11.00 (Chiesa di Santo Stefano)

31 D Festa della Sacra Famiglia 
Ultimo giorno dell’Anno: orario festivo nelle parrocchie della Collaborazione Pastorale   

ore 08.30 Rosa Mistica 
ore 10.00  Duomo 
Dolegna: ore 10.00 - Borgnano: ore 11.00 - Brazzano: ore 11.00 
Cormòns:  ore 16.00 Canto Solenne dei Vespri Rosa Mistica 

A Cormòns, la S.Messa della sera sarà celebrata in San Leopoldo, Canto del Te Deum 

(Come tradizione, alle ore 12.00, presso l’Icona della Sacra Famiglia, verrà vissuto un momento di 
preghiera e benedizione)

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Carlo   
“Il Giovane che seguiva Gesù”  - Lettera di San Marco a una Chiesa Adulta 
 Una casa ospitale dove si incontra il Vangelo  
…Spesso mi pare che si delega la Comunità Cristiana a proporre ed a introdurre alla Fede (e la 
Comunità Cristiana, purtroppo, “ridelega” spesso a sua volta questo compito a pochi ed “eroici” 
catechisti...). Una delega che certo non aiuta i ragazzi e gli adolescenti a cogliere la bellezza e il 
fascino del Vangelo, ma li può portare al più a vedere il catechismo e i sacramenti come un 
adempimento da compiere…



GENNAIO 2018

1 L Maria Madre di Dio -  Giornata Mondiale della Pace           Orario Festivo delle Sante Messe 
Cormòns:   ore 08.30 Rosa Mistica  
                     ore 10.00  –  ore 18.30 Duomo  
Lonzano (Dolegna): ore 10.00 - Borgnano: ore 11.00 - Brazzano: ore 11.00 
Cormòns:  ore 16.00 Canto Solenne dei Vespri Rosa Mistica

4 G Ritiro Spirituale Catechisti 

5 V Ruttars: ore 18.00 S.Messa – Benedizione dei Bambini e del Fuoco Epifanico  

6 S Epifania   
Orario Festivo delle Sante Messe 

Giornata dell’Infanzia Missionaria 
Borgnano e Brazzano, al termine della S.Messa, Benedizione dei Bambini 

Cormòns, ore 15.00: Liturgia di Benedizione dei Bambini 
Cormòns, ore 18.30 S.Messa Solenne e “Bacio al Bambino”

7 D Borgnano ore 11.00:  S.Messa e Benedizione degli Alimenti 
Cormòns ore 17.00:  Meditazione di Natale in concerto

8 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

14 D INIZIO OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
ore 16.00 Canto Solenne dei Vespri 

ore  18.30 S.Messa Solenne di Apertura 
(Non viene celebrata la S.Messa in Duomo) 

(Anima la Liturgia la Corale  “San Giorgio”)

15 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

In questa settimana, le Parrocchie della Zona Pastorale Cormonese si recano in Pellegrinaggio a Rosa Mistica  
(ore 18.00 S.Rosario a cui segue la S.Messa Solenne animata dalle Corali Parrocchiali)

17 Me Centro Pastorale “Trevisan”  ore 20.00 - Presentazione della Scuola Animatori Diocesana

20 S Pellegrinaggio delle Comunità della Collaborazione Pastorale  
(Borgnano, Brazzano, Cormòns e Dolegna del Collio) 

 a Rosa Mistica 
(non vengono celebrate le S.Messe prefestive nelle Comunità) 

(Anima la Liturgia la Corale “Santa Fosca”)

GENNAIO 2018

21 D CHIUSURA OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
S.Messe solo in Rosa Mistica 
ore 08.00 - ore 10.00 - ore 11.00 

ore 16.00 Canto Solenne dei Vespri 
ore 18.30 S.Messa Solenne di Chiusura 

(Anima la Liturgia  la Corale “Sant’Adalberto) 
(Attenzione: Le S.Messe in Duomo vengono spostate in Rosa Mistica) 

(Dolegna ore 10.00 - Borgnano ore 11.00- Brazzano ore 11.00) 

22 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

24 Me Centro Pastorale “Trevisan” -  ore 20.00: Scuola Animatori Diocesana

25 G Conversione di San Paolo Apostolo

28 D IV Domenica del Tempo Ordinario 
Presentazione dei Bambini II Anno Catechesi (Tappa della Festa di Prima Comunione)

29 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

31 Me San Giovanni Bosco 
Centro Pastorale “Trevisan”  ore 20.00 - Scuola Animatori Diocesana

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Carlo 
“Il Giovane che seguiva Gesù” - Lettera di San Marco a una Chiesa Adulta 
Una casa ospitale dove si incontra il Vangelo  
…Le famiglie e le Comunità sono cristiane se i loro componenti sono cristiani convinti e credibili. 
Non cristiani perfetti  ma uomini e donne che sanno che per loro la realtà più importante è Gesù, è 
Lui il loro tesoro. E, senza esibizione né protagonismi, lo testimoniano con la loro vita e, quando 
capita, parlano di Lui. Una semplice domanda può far prendere coscienza se per ognuno di voi 
Gesù è importante: i miei amici, le mie amiche, i miei conoscenti, i miei colleghi e le mie 
colleghe di lavoro sanno che vado a Messa e frequento la parrocchia? …



FEBBRAIO 2018

2 V Presentazione di Gesù al Tempio  (Madonna Candelora) 

4 D Giornata della vita

5 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

7 Me Centro Pastorale “Trevisan”  ore 20.00: Scuola Animatori Diocesana

9 V Memoria di S.Apollonia: ore 18.30 S.Messa nella Chiesetta di Borgo Savaian  

11 D San Valentino – Patrono di Ruttars 
ore 10.00  a Ruttars, Solenne Celebrazione Eucaristica e Processione in onore di San Valentino 

Santa Fosca – Patrona di Borgnano 
ore 15.00  a Borgnano, Solenne Concelebrazione Eucaristica e Processione

14 Me Mercoledì delle Ceneri 
Solenne Inizio della Quaresima 

Liturgia della Parola (per bambini e ragazzi): Duomo ore 16.30 
Nelle Comunità viene celebrata l’Eucarestia 
Brazzano ore 18.30  -  Dolegna ore 19.00  -  Borgnano ore 19.00   -  Cormòns  (Duomo) ore 20.00 

15 G ore 18.00 Rosa Mistica – Via Crucis 
In Diocesi, Appuntamento per i giovanissimi (adolescenti Parrocchie, gruppi ed Associazioni)

16 V ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis                  ore 18.30 Borgnano – Via Crucis

18 D I Domenica di Quaresima 

19 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia  
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

21 Me ore 18.00 San Rocco, Brazzano – Via Crucis 

22 G Cattedra di San Pietro 
ore 18.00 Rosa Mistica – Via Crucis

23 V ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis                  ore 18.30 Borgnano – Via Crucis

FEBBRAIO 2018

25 D II Domenica di Quaresima 
 Dolegna (Mernico) ore 10.00  - S. Messa in suffragio di don Silvano Pozzar nell’Anniversario 
                                                                 della sua morte (27 febbraio 2008)

26 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia  
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

28 Me ore 18.00 San Rocco, Brazzano – Via Crucis 

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Carlo  
“Il Giovane che seguiva Gesù” - Lettera di San Marco a una Chiesa Adulta 
Un giovane coraggioso e imprudente 

…Dovreste dare più spazio e più fiducia ai giovani, alla loro ricerca, alla loro creatività, al loro 
coraggio e imparare da loro. Anche la Chiesa dovrebbe essere sempre giovane, di quella 
giovinezza che è dono dello Spirito, che con il suo vento sconvolge schemi collaudati e con il suo 
fuoco rinvigorisce la passione per il Vangelo. La comunità cristiana dovrebbe essere più 
coraggiosa, più innovativa, più snella.  
Io, quella sera, avevo indosso solo un lenzuolo – forse troppo poco... –, ma oggi tante comunità 
sono come bloccate e soffocate da usanze, attaccamenti, pregiudizi, chiusure,... che rendono 
meno disponibili a vivere con semplicità e scioltezza il Vangelo, a compiere le scelte necessarie e 
opportune. Mi viene in mente l’armatura di Saul che, in teoria, avrebbe dovuto aiutare Davide 
nella sua sfida con il gigantesco filisteo, ma che in pratica gli impediva persino di camminare. Solo 
liberandosi da essa e utilizzando non una spada pesante ma una semplice fionda Davide è 
risultato vittorioso (cf 1 Samuele 17,38-51).  
Vorrei quindi suggerire ai vostri consigli e gruppi tre domande:  
Che cosa potremmo fare per dare ai nostri giovani fiducia e spazio affinché inventino qualcosa di 
nuovo per la nostra comunità e così fare un cammino con loro?  
Quali sono i vestiti pesanti, l’armatura ingombrante che dobbiamo avere il coraggio di toglierci di 
dosso? Quali passi possiamo compiere per seguire Gesù? …



MARZO 2018

1 G ore 18.00 Rosa Mistica – Via Crucis 
In Diocesi, Appuntamento per i giovanissimi (adolescenti Parrocchie, gruppi ed Associazioni)

2 V ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis                  ore 18.30 Borgnano – Via Crucis

4 D III Domenica di Quaresima 
Festa dei Giovani a Jesolo (MGS)

5 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia 
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

7 Me ore 18.00 San Rocco, Brazzano – Via Crucis 

8 G ore 18.00 Rosa Mistica – Via Crucis

9 V ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis                  ore 18.30 Borgnano – Via Crucis

11 D IV Domenica di Quaresima 
Festa dei Ragazzi a Jesolo (MGS)

12 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Scuola di Teologia  
 “Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco” -  (proff. Gismano Franco, Miccoli Agnese)

14 Me ore 18.00 San Rocco, Brazzano – Via Crucis 

15 G ore 18.00 Rosa Mistica – Via Crucis 
In Diocesi, Appuntamento per i giovanissimi (adolescenti Parrocchie, gruppi ed Associazioni)

16 V ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis                  ore 18.30 Borgnano – Via Crucis

18 D V Domenica di Quaresima

19 L Festa di San Giuseppe - Patrono di Dolegna 
a Dolegna S.Messa  ore 19.00  
a Pradis  S.Messa  ore 10.00, si ricorda la Madonna dei Vigneti 

A Cormòns l’Arcivescovo Carlo guida gli ESERCIZI SPIRITUALI 
                                                                                                                            (fino a giovedì 22 marzo 2018)

21 Me ore 18.00 San Rocco, Brazzano – Via Crucis

22 G ore 18.00 Rosa Mistica – Via Crucis

MARZO 2018

23 V ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis                  ore 18.30 Borgnano – Via Crucis 
A Cormòns VIA CRUCIS CITTADINA

25 D Domenica delle Palme                                                      SETTIMANA SANTA 

Durante la Settimana Santa non viene celebrata la S.Messa del Mattino 
Rosa Mistica ore 07.10 Canto delle Lodi del Mattino

26 L Rosa Mistica:   ore 15.30 Celebrazione Eucaristica  
                             a cui segue Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 18.30 (XL ore) 

        ore 18.30 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica   
        ore 20.30 “Le sette parole di Gesù sulla Croce” - Riflessione Comunitaria

27 Ma Rosa Mistica:   ore 15.30 Celebrazione Eucaristica  
                             a cui segue Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 18.30 (XL ore) 

        ore 18.30 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica 

28 Me Rosa Mistica:   ore 15.30 Celebrazione Eucaristica  
                             a cui segue Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 18.30 (XL ore) 

        ore 18.30 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica 

SOLENNE TRIDUO PASQUALE

29 G Giovedì Santo “nella Cena del Signore”               ore 07.10 Rosa Mistica: Preghiera delle Lodi 

Solenne Celebrazione Eucaristica:   ore 19.30 Borgnano – ore 20.00 Brazzano e Dolegna 
     ore 20.30 Cormòns (Duomo) 

segue nella Tenda della Presenza: Adorazione Notturna (a fianco il Duomo)

30 V Venerdì Santo “nella Passione del Signore”      ore 07.10 Duomo: Preghiera delle Lodi 
ore 15.00 Chiesa della Subida – Via Crucis 
Azione Liturgica della Passione:  ore 20.00 Brazzano e Mernico  

ore 20.30 Cormòns (Duomo) e Borgnano 

Alle 22.00 sul Monte Quarin  Via Crucis

31 S Sabato Santo                                                                     ore 07.10 Rosa Mistica: Preghiera delle Lodi 
Solenne Veglia Pasquale:    ore 20.00 Ruttars 
                                                    ore 21.00 Borgnano – Brazzano – Cormòns (Duomo)



APRILE 2018

1 D Pasqua di Risurrezione 
Orario Celebrazioni: 

Cormòns:  ore 07.30 San Leopoldo 
                      ore 08.30 Rosa Mistica  

 ore 10.00  –  ore 18.30 Duomo 
Dolegna: ore 10.00 - Borgnano: ore 11.00 - Brazzano: ore 11.00 
Cormòns:  ore 16.00 Canto Solenne dei Vespri Rosa Mistica

2 L Lunedì dell’Angelo 
S.Messe:    ore 08.30 Rosa Mistica  -  ore 11.00 B.V. del Soccorso (Monte Quarin)      

ore 10.00  Chiesa di Sant’Elena (Vencò) -  ore 11.00 Santo Stefano (Giassico) 
ore 16.00 Casa Albergo S.Messa di Pasqua

3 Ma Martedì di Pasqua 
Ore 11.00 Chiesa della Subida 

8 D Domenica in Albis – della Divina Misericordia

9 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

15 D III Domenica di Pasqua 
Festa della Vita a Brazzano

16 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

22 D IV Domenica di Pasqua

23 L Sant’Adalberto  - Patrono di Cormòns 
Ore 20.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica

25 Me Dedicazione della Chiesa di San Giorgio sul Colle  
(Festa di San Giorgio – Patrono di Brazzano) 

Ore 11.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica

29 D V Domenica di Pasqua 
La Comunità di Brazzano si reca in pellegrinaggio  

sul Monte Quarin partendo dalla Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
ore 18.30 in Duomo Festa degli Anniversari di Matrimonio

30 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 20.30: Lectio Divina

MAGGIO 2018

1 Ma Inizio del Mese di Maggio

Nelle Comunità, durante il mese di Maggio,  viene pregato il Santo Rosario

3 G Santi Filippo e Giacomo

4 V Veglia allo Spirito Santo per i cresimandi (nati nel 2001)

6 D VI Domenica di Pasqua 
Cresime a Cormòns (Duomo): ore 10.00

7 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 21.00: Lectio Divina

10 G Veglia di Preghiera delle famiglie dei Bambini della Prima Comunione

12 S II sabato di Maggio: Beato Daniele d’Ungrispach 
Durante la S.Messa Vespertina verrà ricordato  il Beato Daniele

13 D Festa dell’Ascensione 
Festa di Prima Comunione a Cormòns (Duomo): ore 10.00

14 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 21.00: Lectio Divina

20 D Solennità di Pentecoste  
Festa di Prima Comunione a Borgnano (ore 11.00)

21 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 21.00: Lectio Divina

22 Ma Festa di Santa Rita 
Alle ore 18.30, Chiesa di San Leopoldo: S.Messa Solenne e Benedizione delle rose

26 S San Filippo Neri 
Conclusione Primo Anno Catechesi - Memoria del proprio Battesimo

27 D Festa dell’Ascensione 
Festa di Prima Comunione a Brazzano (ore 11.00)

28 L Centro Pastorale “Trevisan” – ore 21.00: Lectio Divina

30 Me Chiusura del Mese di Maggio nelle Comunità 
Ore 18.30 Tenuta di Angoris: Conclusione del mese di maggio, S.Messa Solenne

31 G Brazzano ore 20.00:  Festa del Corpus Domini



GIUGNO 2018

2 S Borgnano ore 18.30: Festa del Corpus Domini

3 D Cormòns e Dolegna:  Festa del Corpus Domini

6 Me Brazzano, Chiesa di San Rocco: ore 18.30  S.Messa in suffragio dei sacerdoti che hanno svolto     
                                                                                 il servizio pastorale a Brazzano 

8 V Festa del Sacro Cuore

10 D  a Ruttars si ricorda San Vito

Nei giorni 11, 12 e 13 giugno  viene vissuta a Monfalcone l’Assemblea Diocesana  
degli Operatori Pastorali guidata dal Vescovo Carlo 

13 Me Festa di Sant’Antonio 
Alle ore 20.00 Chiesa di San Leopoldo: S.Messa Solenne e Benedizione dei gigli

Dal pomeriggio del 17 giugno all’1 luglio nella Casa Immacolata di Fusine  
viene svolto il Campo Ragazzi di Dolegna  ORATORIAMO IN MONTAGNA

24 D Festa di San Giovanni Battista 
Alle ore 18.30 – Chiesa di San Giovanni: Solenne Celebrazione Eucaristica 
                                (non viene celebrata la S.Messa in Duomo)

27 Me Pellegrinaggio Notturno a Barbana

29 V Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
Alle ore 20.00 – Chiesa di Sant’Apollonia:  Solenne Celebrazione Eucaristica

LUGLIO 2018

Dall’ 1 al 7 luglio nella Casa Immacolata di Fusine viene svolto il Campo “Uno”  (I-II Media) 
Dall’8 al 14  luglio nella Casa Immacolata di Fusine viene svolto il Campo “Due”   (III Media – I Sup.) 

Nella prima settimana di luglio viene riproposto “Oratoriamo d’Estate” a Mernico

1 D XIII Domenica del Tempo Ordinario 
                                   Brazzano: ore 11.00 S. Messa in suffragio di don Furio Pasqualis 
                                                                               nell’Anniversario della sua morte (4 luglio 2009)

La S.Messa Feriale dal 9 al  13 luglio viene celebrata a Borgnano: ore 18.30 S.Rosario e S.Messa

3 M San Tommaso Apostolo

15 D Borgnano: Madonna del Carmine 
Nel pomeriggio Solenne Celebrazione Eucaristica e Processione

26 G Santi Gioacchino ed Anna  
Alle ore  09.00 – Chiesa del Monte Quarin – Celebrazione Eucaristica (festa dei nonni) 
Alle ore 20.00 – Brazzano – Celebrazione Eucaristica in San Giorgio sul colle

Tra fine luglio ed agosto si svolgono i Campi Estivi delle Associazioni 
Campo ACR – Vacanze di Branco – Campo E/G – Route di Clan e Noviziato 

AGOSTO 2018

10 V San Lorenzo

15 Me Festa dell’Assunzione della B.V. Maria                                (Orario Festivo delle Sante Messe) 
ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica – Processione a Vencò  
ore 11.00 – Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santo Stefano (Giassico)

16 G Memoria di San Rocco (ore 18.30 S.Messa)

28 Ma Sant’Agostino

Nella seconda quindicina di Agosto  la XIII edizione del GREST

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Carlo  
“Il Giovane che seguiva Gesù” - Lettera di San Marco a una Chiesa Adulta 
La scoperta dell’amore 
…Occorre che famiglie, comunità cristiane e associazioni si interroghino su come 
testimoniano ai giovani e, prima ancora, ad adolescenti e ragazzi il Vangelo 
dell’amore. Il testo di papa Francesco, che so riprendere il lavoro collegiale di due sinodi dei 
vescovi dedicati alla famiglia, è molto ricco di indicazioni concrete sui vari aspetti da tenere 
presenti per un’educazione e un accompagnamento all’amore. Perché non farne oggetto di 
riflessione da parte dei consigli pastorali parrocchiali, dei gruppi familiari, dei catechisti ed 
educatori? …



SETTEMBRE 2018

Nella seconda quindicina di settembre è in programma l’avvio del nuovo Anno Catechistico

16 D ore 10.00 Duomo S.Messa con il Mandato ai Catechisti 
ore 11.15 Santa Messa a Bosc di Sôt 

A Brazzano viene vissuta la Lucciolata

Da Lunedì  24 settembre a  sabato 6  ottobre   
la S.Messa Vespertina sarà celebrata in San Leopoldo 

 in preparazione alla Festa della Beata Vergine del Rosario che, a Cormòns,  
sarà celebrata la Prima Domenica di Ottobre

OTTOBRE 2018
4 G San Francesco 

5 V San Luigi Scrosoppi

7 D Festa della Beata Vergine del Rosario a Cormòns ed a Brazzano  
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   

A Brazzano: Ore 18.30 Solenne Concelebrazione,  segue Processione

14 D Festa della Beata Vergine del Rosario a Ruttars (Parrocchia di Dolegna) 
A Ruttars: dalle ore 09.45 alle ore 10.30 è in programma la XIV Rassegna Campanaria, 

ricordando il compianto don Silvano Pozzar 
Alle ore 10.30 verrà celebrata la S.Messa Solenne 

21 D Giornata Mondiale Missionaria

28 D Uscita dei Vecchi Scout sul Matajur

31 Me Vigilia dei Santi  
San Leopoldo, Cormòns ore 18.30:  “S.Messa degli Angeli”  
                                                                     in suffragio dei giovani prematuramente scomparsi

NOVEMBRE 2018

1 G Tutti i Santi -  Orario Festivo delle S.Messe 
Liturgia della Parola e Benedizione delle Tombe: 
Nei Cimiteri di Cormòns, Brazzano e Borgnano ore 14.30;  
Ore 11.00 Dolegna; ore 14.00 Ruttars; ore 15.30 Mernico - a Scriò il 2 novembre ore 10.00

2 V Commemorazione Defunti 
Nelle Comunità alla sera verranno celebrate le S.Messe ricordando i defunti dell’ultimo anno 

(A  Cormòns la Celebrazione della S.Messa sarà alle ore 20.00 in Duomo)

3 S Chiesa della Subida: Giornata del Ringraziamento per la Comunità slovena (ore 17.45)

4 D Borgnano: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

9 V Dedicazione Basilica Lateranense

11 D Dolegna: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

15 G Anniversario della morte di Mons. Giuseppe Trevisan

17 S Sant’Elisabetta 

18 D Seconda Giornata Mondiale dei Poveri 
Cormòns: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO                                

22 G Santa Cecilia

25 D Solennità di Cristo Re   
Brazzano: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Nel pomeriggio a Rosa Mistica,  Vespri Solenni nella “Giornata Eucaristica delle Suore”

30 V Sant’Andrea Apostolo

Durante il Mese di Ottobre 
- sono in programma l’avvio delle attività associative formative nelle nostre Parrocchie 
- il Santo Rosario del Sabato avrà una caratterizzazione missionaria  
- riprenderanno la Lectio Divina e gli incontri teologici di approfondimento

Durante il Mese di Novembre: 
- verrà celebrata la Festa del Perdono per i bambini che si stanno preparando alla Festa di Prima Comunione 

(Maggio 2019); 
- la Corale “Sant’Adalberto”, in prossimità della festa liturgica di Santa Cecilia, ricorderà i cantori defunti 




Formazione Catechistica 
I GRUPPI e LE TAPPE DELLA CATECHESI 

La catechesi comprende un’interazione tra famiglia, scuola e Comunità, con lo scopo di “iniziare”, 
cioè introdurre, alla comprensione dei valori della Fede che sono fondamento dei valori umani 
della vita. Non vogliamo “fare” una catechesi finalizzata ai Sacramenti ma, nella loro 
celebrazione, viviamo le tappe di un cammino. Vivere la Catechesi, a tutte le età, è importante 
perché in ogni istante della vita possiamo essere illuminati dalla Parola. 

Gruppo I ANNO CATECHESI 
Partecipano i bambini della III classe della Scuola Primaria, quindi all’età di otto anni. L’incontro 
di catechesi è fissato:   

Cormòns Centro Pastorale “Trevisan”: GIOVEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 17.40  
**************************************** 

Gruppo II ANNO CATECHESI 
E’ rivolto ai bambini che si preparano alla Festa di Prima Comunione. L’incontro di catechesi è 
fissato: 

Cormòns Centro Pastorale “Trevisan”: 
 MARTEDÌ dalle ore 16.15 alle ore 17.25 o SABATO dalle ore 10.00 alle ore 11.10 

Borgnano: LUNEDÌ Canonica dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
**************************************** 

Gruppo Dopo Comunione  (III ANNO CATECHESI) 
Continua  il cammino iniziato due anni prima per far capire che la celebrazione della Festa di 
Prima Comunione è solo una tappa di un percorso che continua. L’incontro di catechesi è fissato: 

Cormòns Centro Pastorale “Trevisan”:  il sabato dalle  ore 10.15 alle ore 11.10 
(in collaborazione con l’ACR) 

**************************************** 
Gruppo Medie  
Comprende specificatamente i ragazzi che frequentano le scuole medie. Gli incontri di catechesi 
si svolgono: 

Cormòns Centro Pastorale “Trevisan”:  
SABATO dalle ore11.20 alle ore 12.30   

**************************************** 
Catechesi Dolegna - Prepotto 
È importante fare sinergie anche “fuori Diocesi”: nasce così il progetto di catechesi al sabato 
mattina a Prepotto (in casa Canonica) ed il venerdì pomeriggio a Mernico. Durante l’Anno 
Pastorale verrà celebrata la Cresima. 

Gruppo Prima Superiore 
I ragazzi, che in questi anni hanno frequentano gli incontri del gruppo Medie, saranno invitati a 
trovarsi una volta al mese, a Cormòns, in Centro Pastorale “Trevisan” per continuare ad approfondire 
la loro appartenenza alla Comunità. 

**************************************** 
Gruppo del “Primo Anno Cresima”:  
Si rivolge orientativamente ai ragazzi e giovani della II Superiore e nati nel 2002. 
 Il gruppo si ritrova: 

Cormòns Centro Pastorale “Trevisan”: LUNEDÌ dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
 o GIOVEDÌ dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

**************************************** 
Gruppo del “Secondo Anno Cresima”: 
E’ formato da coloro che hanno frequentato il 1° Corso. Il gruppo si ritrova:  

Cormòns Centro Pastorale “Trevisan”:  
LUNEDÌ dalle ore 18.00 alle ore 19.00 o il MARTEDÌ dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

**************************************** 
Per coloro che desiderassero ricevere il SACRAMENTO della CRESIMA in età adulta, verrà attivato 
a Cormòns, aperto a tutto il Decanato, un itinerario di vita cristiana per Giovani adulti per celebrare 
la Cresima: Gli incontro si tengono il mercoledì (a partire dal  6 dicembre) alle ore 20.30 presso la 
Casa Canonica di Brazzano.  L’eventuale celebrazione si terrà in primavera 2018. 

**************************************** 
Scuola di teologia  
Anche quest’anno sono iniziati gli incontri della Scuola di teologia diocesana presso il Centro 
Pastorale “Trevisan” a Cormòns, in Via Pozzetto 6. Ai partecipanti non sono richiesti requisiti 
particolari: i corsi non intendono fornire nozioni da specialisti, ma un tentativo di rispondere ad 
un’esigenza profonda della vita e, quindi, recuperare un vivere più umano, ma d’altra parte non è 
semplice riuscire a riflettere e confrontarsi, realmente, sulla vita concreta. Cogliere il senso 
dell’annuncio cristiano non significa infatti rifugiarsi in discorsi teorici, ma tentare di cogliere le 
risorse e la portata della vita di ognuno. 
A guidare gli incontri saranno don Franco Gismano e la dott.ssa Agnese Miccoli sul tema  

“Leggere, OGGI, il Vangelo di Marco”.  
Saranno due mini cicli: 
in Avvento (27 novembre e  4, 11, 18 dicembre)  
in Quaresima (19, 26 febbraio e 5, 12 marzo). 



PROPOSTE ASSOCIATIVE 

All’interno delle nostre Comunità sono presenti a livello educativo sia 
 l’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) sia l’AGESCI  (gruppo Scout) 

Sono esperienze associative che, attraverso il gioco e l’animazione, offrono un progetto di crescita 
a bambini, ragazzi ed alle loro famiglie. 

L’ACR si incontra ogni sabato pomeriggio in Ricreatorio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ed offre un 
cammino unitario suddiviso in tre fasce d’età: 6-8, 9-11, 12-14 anni. Quest’anno continuerà, 
anche, l’esperienza del Gruppo Giovanissimi. Gli educatori di ACR garantiscono anche il percorso 
catechistico del Dopo Comunioni. 

L’AGESCI accompagna la crescita del bambino, che diventa adulto, in varie tappe che prendono il 
nome di “BRANCHE”. 
La Branca L/C, Lupetti (dai 7 ai 12 anni) :  
s’incontrano normalmente  la domenica mattina dalle ore 10.00 alle ore13.00; 

la Branca E/G, Esploratori e Guide (dai 13 ai 16 anni):  
s’incontrano normalmente la domenica mattina dalle ore 10.00 alle ore13.00;             

la Branca R/S Noviziato e Clan (dai 17 ai 21 anni): 
s’incontrano alla sera, durante la settimana.   

ALTRE PROPOSTE NELLE COMUNITÀ 

Corale “Sant’Adalberto”  di Cormòns 
Far parte di un Coro Parrocchiale è innanzitutto fare un servizio gratuito alla Comunità: cantare la 
Fede cristiana. Il canto, non finalizzato a se stesso, può aprire alla Fede. In tante occasioni, 
durante l’anno liturgico, la Corale riesce a dare la giusta solennità alla Liturgia dove, 
puntualmente, si mette a disposizione di essa. Le prove, nelle sale a fianco il Duomo di Cormòns, 
normalmente si svolgono il giovedì sera. 

**************************************** 
Il Coro dei Giovani - “Coretto” di Cormòns 
Anima la S. Messa, delle domeniche e delle feste, alle ore 10.00 con voci e strumenti: tutti coloro 
che desiderassero dare una mano ed una voce, sono i benvenuti. Il gruppo si ritrova il mercoledì 
sera nelle sale a fianco il Duomo di Cormòns. 

Corale di Brazzano 
Accompagna tutte le Celebrazioni Solenni della Parrocchia. La Sede del Coro è la Casa Canonica dove 
si svolgono le prove al mercoledì sera. 

**************************************** 
Piccolo Coro “don Furio Pasqualis” di Brazzano 
Nato dal desiderio del compianto don Furio, è aperto a tutti i bambini che desiderano, attraverso il 
canto, partecipare attivamente alla Liturgia. Accompagna alcune celebrazioni durante l’anno sotto la 
guida del maestro Aldo. S’incontra il mercoledì sera dalle ore 19.30 alle ore 20.30. 

**************************************** 
Corale  “Santa Fosca” di Borgnano 
Sono ormai più di 25 anni che la Corale accompagna le Liturgie più solenni della Comunità. 
S’incontrano per le prove, a scadenza regolare, presso le sale della Parrocchia sotto la guida del 
maestro Franco. 

**************************************** 
Gruppo Giovani Teatro “i Rompiscena” di Cormòns 
In questi anni si è costituito un gruppo giovanile teatrale. È un’occasione per divertirsi, conoscere 
persone che magari incrociamo solo di sfuggita e per costruire, insieme, qualcosa che ci faccia sentire 
tutti grandi e rendere più vivo il Centro Pastorale. Informazioni in Ufficio Parrocchiale o sul portale 
internet dell’Unità Pastorale. 
Per i più piccoli è partita anche quest’anno, l’esperienza dei ROMPINI, i piccoli attori del Ric. Per 
bambini e ragazzi dalla III elementare alla III media. Informazioni in Ufficio Parrocchiale o sul portale 
internet dell’Unità Pastorale. 

**************************************** 
Gruppo Missionario di Cormòns  
In collaborazione con le altre forze pastorali, il Gruppo Missionario è impegnato nell’animazione 
missionaria della Parrocchia in sintonia con gli orientamenti e le scelte operative del Centro 
Missionario Diocesano. Il gruppo, presente sul territorio ormai da più di vent’anni, è costituito da una 
quindicina di persone e molte altre che vi collaborano in forma occasionale nei momenti di 
principale impegno (vedi La Viarte o il Mercatino di Natale). 

**************************************** 

Comunità Masci “Aldo Braida” di Cormòns 
La Comunità si definisce Comunità di Fede e di Servizio che vuol favorire un percorso di educazione 
permanente dei propri aderenti e promuovere una presenza coerente e responsabile di 
testimonianza ecclesiale e civile per un’opera costante di evangelizzazione e di promozione umana. 

http://www.arcidiocesi.gorizia.it/centromissionario/
http://www.arcidiocesi.gorizia.it/centromissionario/
http://www.arcidiocesi.gorizia.it/centromissionario/
http://www.arcidiocesi.gorizia.it/centromissionario/


La Caritas Parrocchiale 
“La Fede ci fa credenti, la Speranza ci fa credibili, la Carità ci fa creduti”… Il gruppo Caritas è la 
punta di diamante delle nostre Comunità ma ha bisogno di essere sostenuto con il volontariato di 
tutti: c’è bisogno sempre di aiuto!!!! 

Questi gli ORARI: 
MARTEDÌ 16.30-18.00; MERCOLEDÌ 17.30-19.00; VENERDÌ 09.00-11.00 

IL SABATO, CENTRO DI ASCOLTO: 09.00-12.00 
Contattando il Parroco o direttamente i Volontari Caritas ci si può informare su come mettere 
parte del proprio tempo a disposizione degli altri! Non c’è un’unica possibilità: ciò che è 
importate è trovare, a qualsiasi età, la forma di volontariato più vicina ai propri 
desideri, alle proprie disponibilità ed alle proprie caratteristiche personali! 

Importante è la presenza in RSA il martedì pomeriggio (visita/incontro alle persone 
ricoverate) ed in Casa Albergo per l’animazione settimanale della S.Messa                                            
(al  venerdì alle ore 16.00).        

**************************************** 
Preghiera Liturgica 
Ricordiamo a tutti l’opportunità e la possibilità di pregare insieme: la preghiera delle Lodi 
Mattutine ogni giorno alle ore 06.50 prima della S.Messa e, ogni domenica e feste, il Canto dei 
Vespri alle 16.00 guidati dalle Suore della Provvidenza presso il Santuario di Rosa Mistica. 

**************************************** 
Adorazione Eucaristica e Lectio Divina 
Ogni settimana, a Cormòns, il venerdì dalle ore 17.45 alle ore 18.30 si potrà vivere, in Santuario di 
Rosa Mistica, l’Adorazione Eucaristica. Nei lunedì in cui non c’è la Scuola di Teologia verrà proposta 
la Lectio Divina, presso il Centro Pastorale “Trevisan”,  alle ore 20.30. 

**************************************** 
Gruppo Ministranti 
Uno dei servizi liturgici più importanti, e che nelle Comunità dobbiamo riscoprire, è il servizio 
all’altare nelle celebrazioni liturgiche. Non dovrebbe essere un’esclusiva per i bambini ma una 
preziosa collaborazione nello svolgimento delle Liturgie. In Duomo è attivo un gruppo di 
preadolescenti e tutti sono invitati a partecipare: l’appuntamento settimanale è alle ore 09.45 
della Domenica presso la Sacrestia del Duomo. 

Gruppo Lettori 
Sono tante le persone che prestano la loro voce per la proclamazione della Parola di Dio nelle 
Celebrazioni Liturgiche. Nel 2018 verrà riproposto il corso per coloro che intendono svolgere questo 
prezioso servizio nelle Comunità. 

**************************************** 
Ufficio Stampa Web 
Da ormai sette anni è attivo l’Ufficio Stampa della Collaborazione Pastorale che aggiorna 
costantemente il portale web delle Parrocchie e predispone la pagina settimanale di Voce Isontina. 
È un servizio prezioso; chi ha la passione per il web o per la fotografia o chi desiderasse dare il proprio 
contributo nello scrivere articoli è  bene accetto in redazione.  
email: ufficiostampa@chiesacormons.it 

**************************************** 
MULTIMEDIA… la WebRadio e Liturgia Live di ChiesaCormòns.it 
Da diversi anni, la Collaborazione Pastorale di Cormòns si è dotata di una webradio con l'obiettivo di 
trasmettere le celebrazioni liturgiche officiate in Duomo, in San Leopoldo ed al Santuario di Rosa 
Mistica, nonché gli eventi che si svolgono nel Centro Pastorale “Trevisan”. Le webradio sono 
ascoltabili dal sito www.chiesaCormòns.it. In questo modo la Collaborazione Pastorale  vuole sentirsi 
vicina a quanti non possono essere presenti alle celebrazioni ed agli incontri formativi. Pensiamo agli 
ammalati, agli anziani ed a coloro che sono dovuti andare a vivere in altre regioni per motivi diversi 
(ad esempio studio o lavoro). Accanto alla web radio è possibile VEDERE in streaming video 
le Celebrazioni officiate da tutte le Chiese di Cormòns. 
Per ascoltare o vedere le funzioni liturgiche è necessaria la connessione ad internet e ci si può 
collegare direttamente dal sito www.chiesacormons.it  È anche possibile dal sito “copiare” il link 
diretto per ascoltare o vedere i collegamenti multimediali dagli smartphone o tablet (ipad).  

****** 
Ric Cormòns 
Costituito in Associazione, Ric Cormòns gestisce, all’interno della Collaborazione Pastorale ed in 
modo particolare negli spazi del Centro Pastorale “Trevisan”,  varie attività di socializzazione ed 
educazione quali il Grest, i tornei sportivi per bambini e ragazzi, Oratoriamo d’Estate. Anche per 
quest’anno, con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere  

il 5X1000 in favore del Ric Cormòns, 
che essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di promozione sociale. Basterà 
indicare nell’apposita casella del riquadro del 5 per mille  

il CODICE FISCALE del Ric Cormòns: 91035880318 
ed apporre la firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del 
nostro Ric. 

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


IL CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE 

È possibile iscriversi al Calendario Pastorale Parrocchiale costantemente aggiornato con il 
proprio telefonino o tablet o computer. 

S.O. Android (smartphone o tablet): 
 Su Play Store di Google cerca, scarica e installa gratuitamente l’app "ICalSync" (https://
play.google.com/store/apps/details?id=jp.classmethod.us.android.icalsync); 
 Aprila e aggiungi un nuovo account scegliendo "ICalSync"; 
 Configurazione principale: 

• Calendar Name: dai un nome all’account, per esempio “chiesacormons.it"; 
• URL: copia il link seguente:  

                   https://calendar.google.com/calendar/ical/
ossn9hn3t4miqg4b8md242a14k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

• Color: scegli il colore che contraddistinguerà gli eventi del nostro calendario; 
• Premi il pulsante "Salva"; 
• Attendi qualche istante per la sincronizzazione e vai sul programma "Agenda" o 
"Calendario" per visualizzare gli eventi. 

Apple iPhone e iPad: 
 Vai in Impostazioni —> Posta, contatti, calendari —> Aggiungi account —> Altro 
 Nella sezione Calendari —> Aggiungi calendario —> in Server incollare il link seguente 
     https://calendar.google.com/calendar/ical/
ossn9hn3t4miqg4b8md242a14k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics Premere —
> Avanti —> Salva. 
 Uscire da Impostazioni, aprire Calendario —> Calendari e scegliere di visualizzare il nuovo 
calendario diocesano, se necessario. 

Outlook (2007-2010): 
 In Menu Home, in basso a sinistra cliccare su Calendario; 
 pulsante "Apri calendario" —> "Da internet" e incollare il link seguente: 
       https://calendar.google.com/calendar/ical/
ossn9hn3t4miqg4b8md242a14k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics    

ALCUNE DOMANDE CONCRETE…. E UN TENTATIVO DI RISPOSTA… 

È obbligatorio dare un'offerta quando c’è un Battesimo, un Matrimonio, un funerale? 
I sacramenti ed i sacramentali (come i funerali e le benedizioni) sono doni di Dio e pertanto 
sono gratis. Nessuno è obbligato a dare denaro per ricevere la consolazione e la vicinanza di Dio 
mediata dalla presenza di un ministro ordinato. Tuttavia, come in famiglia ciascuno è chiamato a 
dare il proprio contributo (magari piccolo) perché le cose vadano avanti, così anche nella Chiesa. 
Non è educativo, non abitua alla vita ed a sentirsi parte di una famiglia che un membro stia a casa 
senza dare il minimo contributo. Se un figlio grande lavora e sta a casa con i propri genitori, è cosa 
buona che partecipi, almeno in parte, con le proprie risorse alla gestione della casa, perché la 
famiglia non sia vissuta come un albergo dove si abita senza nessun impegno. Se non investo un 
po’ di mio nella famiglia in cui vivo, finirò per sentirla estranea a me. Così anche nella Comunità 
Cristiana. La Chiesa non è da pagare come una realtà estranea da cui compro un servizio. La 
Chiesa siamo noi: è una famiglia a cui appartengo ed a cui desidero dare il mio contributo perché 
tutti, ed abbondantemente, possano incontrarsi con la consolazione e la vicinanza di Dio. Le 
offerte che vengono date in occasione di Battesimi, Matrimoni, funerali sono segno di questo 
sentirsi parte di una famiglia. Le offerte date in quelle occasioni non sono destinate al 
sacerdote, ma servono a coprire le spese di gestione delle realtà parrocchiali che sono 
di tutti. Queste offerte servono anche a rispondere alle esigenze dei poveri che 
chiedono aiuto.                                  
Quindi le offerte raccolte durante le celebrazioni, servono in primo luogo al mantenimento 
dell’attività della Comunità Cristiana, cioè, a titolo di esempio non esaustivo, per le bollette di 
acqua, luce, gas, gasolio, per le tasse (immondizie, IMU…), per le spese legate alla pastorale 
ordinaria, per acquistare le particole, per le assicurazioni, per le attrezzature varie, per i costi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, per contribuire al mantenimento dei 
sacerdoti, per collaborare alle spese delle attività diocesane, per rispondere alle esigenze dei 
poveri che suonano alle Parrocchie… In genere le offerte, che si raccolgono la domenica, sono 
l’unica entrata certa per le casse di una Parrocchia.  (tratto da Voce Isontina - FAQ - Frequently Asked Questions) 
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Offerte per le S.Messe 

Nella S.Messa si celebra il sacrificio di Gesù per la salvezza del mondo intero. La passione, la 
morte e la risurrezione di Cristo, in questo modo, vengono rese presenti in tutta la 
loro efficacia anche oggi. In virtù della “comunione dei santi”, la Chiesa raccomanda i 
defunti alla misericordia di Dio e per loro offre suffragi. Pregare per i propri morti è sempre un 
atto di carità. I fedeli possono affidare ai sacerdoti le loro intenzioni particolari anche per 
qualche avvenimento gioioso o triste della vita: per ringraziamento, per un malato, per 
una persona provata, per la conversione dei peccatori, per un bene spirituale, per 
un anniversario di matrimonio, per un avvenimento importante… Tutto ciò senza 
dimenticare che il frutto spirituale di ogni S.Messa è a vantaggio di tutti e non solo di coloro 
per i quali viene richiesta la celebrazione. L'offerta per la S.Messa è un dono che il fedele fa 
come segno della propria unione al sacrificio di Cristo che si celebra nella Comunità Cristiana, e 
con il sacerdote, il quale svolge il ministero proprio in suo favore. È un modo per contribuire, 
attraverso il frutto del proprio lavoro, al bene della Chiesa, partecipando al sostentamento dei 
sacerdoti ed alle spese per le opere e per le strutture. In sintesi: se uno desidera che in una 
S.Messa si preghi per una particolare intenzione non deve pagare nulla; liberamente si può 
dare un’offerta che serve a collaborare al mantenimento del sacerdote e per le esigenze della 
Comunità; un sacerdote non può trattenere per sé un importo superiore a € 10 per la 
celebrazione di S.Messe; quello che eventualmente viene donato in eccedenza serve ai bisogni 
della Parrocchia. 
     tratto da Voce Isontina - FAQ - Frequently Asked Questions) 

Benedizione della Casa 
Quando i fedeli esprimono il desiderio che venga benedetta una casa, i sacerdoti 
acconsentono volentieri alla loro richiesta; infatti, si offre loro un'occasione preziosa di 
incontro, perché tutti insieme e con gioia rendano grazie a Dio, datore di ogni bene, per il dono 
della nuova abitazione. 
Non si procede alla benedizione della nuova casa, se non sono presenti coloro che vi abitano. 
Per concordare la benedizione della propria abitazione o attività commerciale rivolgersi 
all'Ufficio Parrocchiale (0481-60130) per programmare la visita dei sacerdoti.  

Sacramento del Battesimo 
La nascita di un figlio è un dono del Signore che commuove, scombussola e fa crescere. La prima 
ragione di stupore è proprio sapere che ogni persona umana è amata da Dio, infinitamente: da 
tutta l’eternità il Padre pensava a quel bambino... E chissà quale capolavoro, il Signore potrà fare di 
questa piccola creatura…!   
Chiedere il Battesimo per il proprio figlio, oggi, è un gesto di grande coraggio perché, oltre alle 
problematiche che crescere un figlio portano con sé, i genitori si assumono l’impegno di educarlo 
nella Fede in Cristo dentro la Comunità Cristiana, la Chiesa. I Sacramenti ci spingono a riscoprire la 
bellezza di essere “popolo”, “assemblea,” “discepoli”. La loro celebrazione non è un fatto 
privato, intimistico, ma abbraccia l’intera Comunità che è chiamata ad accompagnare tutti i 
battezzati. Ed è per questo che, in sintonia con l’orientamento della Chiesa, anche su indicazione del 
Vescovo Carlo, invitiamo a celebrare i Battesimi comunitariamente, normalmente 
durante la S.Messa della Domenica. 
(Se necessario per motivi familiari, è possibile celebrare il Battesimo anche fuori dalla S.Messa, 
vivendo la Liturgia della Parola. Nella stessa celebrazione potrebbero essere accolti altri bambini: è 
la bellezza dell’essere Chiesa, famiglia di famiglie). 

Cosa fare se c'è un malato o un anziano in casa? 
La condizione della malattia e/o dell’anzianità, come tutte le condizioni di fragilità, ci fa incontrare, 
in modo più profondo, con le domande importanti della vita, sia chi è ammalato/anziano, sia le 
persone che sono vicine. Chi è ammalato/anziano ha molte esigenze e molti bisogni, alcuni dei 
quali non è in grado di soddisfare da solo. Fra le varie necessità ci sono anche quelle di natura 
spirituale. Chi ha un malato/anziano in casa, anche se personalmente non condivide la 
Fede della persona assistita, è invitato a rendere esplicite le domande che magari non si 
vogliono fare per non essere di peso: vuoi che ci organizziamo per andare a S.Messa la 
domenica? Vuoi che qualche volta preghiamo insieme, visto che adesso non riesci più ad essere 
concentrato come una volta? Vuoi che chiamiamo il sacerdote che venga per vivere la 
riconciliazione? Vuoi che chiediamo che venga portata l’Eucarestia a casa? Nella Collaborazione 
Pastorale, oltre ai Sacerdoti, il Vescovo ha istituito i Ministri straordinari dell’Eucarestia che sono 
disponibili a portare la Comunione nelle case. Si contatti il sacerdote alla S.Messa oppure ci si 
può rivolgere all’Ufficio Parrocchiale (0481 - 60130).       



COLLABORAZIONE PASTORALE 
Parrocchie di 

Borgnano - Brazzano  - Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

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 – ore 12.00  e  ore 15.30 – ore 18.00 ///  Sabato: ore 09.00 – ore 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

