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ANNO  BANNO PASTORALE  2017 - 2018
SEGUIRE GESÙ,  

IMPARANDO DA SAN MARCO

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA

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

SABATO 6 GENNAIO - EPIFANIA 
DOMENICA 7 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

MANIFESTAZIONE AL MONDO DEL SIGNORE
Abitati da un grande desiderio, 

che si è impossessato della loro esistenza,  
i magi approdano a Gerusalemme 

e non esitano a formulare la loro domanda 
che ad Erode, con ogni probabilità, 

appare piuttosto impertinente.  
Per trovare una risposta  

hanno abbandonato il loro paese, 
le loro case, i loro agi, 

le persone a cui erano legati  
e hanno corso l’avventura  

di un lungo viaggio, non privo di rischi. 
Hanno cercato e hanno trovato perché, 

Gesù,  
chi ti cerca, veramente,  

finisce sempre col trovarti.  
Oggi io  

non posso fare a meno di chiedermi:  
ti desidero veramente, 

proprio con tutte le mie forze?  
Che cosa sono disposto a fare  

pur di incontrarti? 
Quali sacrifici sono capace di affrontare 
per essere raggiunto dalla tua Parola, 
la stella che orienta il mio andare?  

Il viaggio dei magi è il simbolo 
di tanti percorsi di Fede, 

che partono dalle situazioni  
più diverse e dalle regioni più lontane,  

storie tanto differenti  
che hanno in comune un approdo. 

È il luogo, il momento in cui  
tutto appare finalmente chiaro: 
allora ti possiamo riconoscere 

e lasciarci colmare dalla tua gioia.  
  

                       (Roberto Laurita) 

Nel pomeriggio del 6 gennaio, 
in Duomo alle ore 15.00,  

viene vissuta la Benedizione dei 
Bambini e Ragazzi 

(non vengono pregati i Vespri in Comunità) 

Nel pomeriggio di Domenica 7 gennaio 
il Canto dei Vespri, in Rosa Mistica  

è anticipato alle ore 15.30

IMPEGNI DI CATECHESI 

Terminate le festività natalizie, riprendono nelle Comunità gli incontri di catechesi secondo il seguente 
calendario: 
Catechesi I anno: 
Gruppo del giovedì: 11 gennaio 
Catechesi II anno: 
Gruppo Borgnano: 8 gennaio; Gruppo del martedì: 9 gennaio;  Gruppo del sabato: 13 gennaio 
Catechesi Dopo Comunione: Sabato 20 gennaio       
Catechesi Gruppo Medie: Sabato 13 gennaio 
Catechesi Cresime: 
Gruppi del lunedì: 8  gennaio;  Gruppo del martedì: 9 gennaio; Gruppo del giovedì: 11 gennaio 
Per la programmazione degli incontri, le Equipe di catechesi s’incontreranno in Ricreatorio:  
✤ martedì 16 gennaio alle ore 20.30 i Catechisti del  Primo Anno  

✤ mercoledì 17 gennaio alle ore 17.30  i Catechisti del Secondo Anno   

In settimana, inoltre, si rimette “in funzione” l’organizzazione del Grest che quest’anno giungerà alla 
tredicesima edizione:  mercoledì 10 /01 s’incontreranno gli Animatori per programmare le varie attività.

TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE CHIESE DI CORMÒNS, POSSONO ESSERE SEGUITE  IN STREAMING  
(SIA IN VIDEO CHE IN AUDIO)  DAL PORTALE WWW.CHIESACORMONS.IT

Cormòns Brazzano Borgnano Dolegna

abitanti al 31/12/2017 6201 
(6209  nel 2016)

699 
(700 nel 2016)

457 
(471 nel 2016)

347 
(360 nel 216)

Battesimi 39 (22m -17f) 
(26 nel 2016)

3 (1m - 2f) 
(4 nel 2016)

5 (4m - 1f) 
(Nessuno nel 2016)

12 (8m - 4f) 
(4 nel 2016)

Prime  
Comunioni

56 (30 m -  26 f)  
(54  nel 2016)

Cresime 38 (21m - 17f) 
(32 nel 2016)

Matrimoni 13 
(8 nel 2016)

3 
(nessuno  nel 2016)

2 
(1 nel 2016)

3 
(2 nel 2016)

Funerali 82 (34m - 48f) 
(99 nel 2016)

4 (4f) 
(11 nel 2016)

9 (6m - 3f) 
(4 nel 2016)

4 (2m - 2f)  
(3 nel 2016)

DATI STATISTICI DEL 2017 
Riportiamo, in sintesi, alcuni dati che ci fanno intravedere l’attività delle nostre Comunità 
Parrocchiali ed i momenti sacramentali: dietro questi numeri ci sono persone e famiglie che vivono 
momenti di festa e di gioia, ma anche momenti difficili e di dolore:



DENTRO LA PAROLA 

Le due feste vicine tra loro (Epifania e Battesimo di Gesù) concludono il Tempo di Natale…  
Proviamo ad approfondirne il significato.  
L’Epifania del Signore inizia con la celebrazione dei primi Vespri della Solennità, il pomeriggio del              
5 gennaio. Con la celebrazione della solennità dell’Epifania, inizia la seconda parte del tempo di Natale, 
che si concluderà con la festa del Battesimo del Signore. 
Il termine Epifania, che deriva dal greco antico, significa manifestazione. La solennità dell’Epifania, 
celebrata il 6 gennaio, nella liturgia romana, fa memoria principalmente della manifestazione di Cristo 
ai pagani, rappresentati dai magi, scrutatori degli astri che, come racconta Matteo (Mt 2,1- 12), venuti 
dall’Oriente, al termine di una lunga e travagliata ricerca, giungono a Betlemme ed adorano il neonato 
Bambino offrendogli i loro simbolici doni di oro, incenso e mirra, riconoscimento della sua dignità di 
Re-Messia, Signore ed uomo mortale, vincitore della morte.  
Secondo l’insegnamento di Leone Magno, Cristo luce del mondo, apparso nella nostra carne mortale 
per radunare in un solo corpo tutti gli uomini, rinnova sacramentalmente i fedeli, comunicando ad essi 
il dono della sua vita immortale (Prefazio). I fedeli, illuminati dalla grazia di Dio, riconoscenti per la sua 
gratuita chiamata, professano la Fede in Cristo vero Dio e vero uomo, Cristo e Signore (orazione 
colletta), offrono al Padre suo non più oro, incenso e mirra, ma nel pane e nel vino, il sacrificio stesso di 
Cristo (orazione sopra le offerte), adorano il Signore ricevendone il corpo ed il sangue (canto di 
comunione) e rinnovati dall’esperienza sacramentale ritornano sulle strade del mondo con l’impegno a 
far conoscere, come Paolo, il mistero della chiamata di tutti gli uomini alla Fede, per giungere alla 
contemplazione piena e senza veli del mistero pregustato nel sacramento (orazione dopo la 
comunione). Se l’adorazione dei Magi, con la correlata manifestazione di Cristo al mondo intero, 
costituisce il contenuto principale della solennità, la Chiesa, facendo tesoro della tradizione, ricorda 
nella liturgia del 6 gennaio,  anche il Battesimo di Gesù al Giordano e la trasformazione dell’acqua in 
vino alle nozze di Cana, mediante le sintesi teologiche espresse nell’inno dei Vespri, nell’antifona al 
Magnificat ed in quella al Benedictus.  Concludendo, nell’Epifania contempliamo il Dio fatto bambino e 
manifestato alle genti, nel Battesimo del Signore, invece, ritroviamo Gesù adulto e celebriamo la sua 
seconda Epifania sul fiume Giordano. Qui il Signore, ricevendo il Battesimo, ha voluto dichiarare la sua 
solidarietà con i peccatori che, pentiti, cercano in Dio la salvezza. Ecco, allora, la parola chiave di questi 
due giorni liturgici: MANIFESTAZIONE. 

Nel giorno dell’Epifania, la preghiera dei Vespri in Rosa Mistica viene sostituita dalla Benedizione 
dell’Acqua e dei Bambini che si terrà in Duomo alla ore 15.00; 
Nel giorno del Battesimo del Signore, la preghiera dei Vespri viene anticipata alle ore 15.30 in 
Rosa Mistica a cui seguirà il Concerto Spirituale di Natale. 

LA CONTEMPLAZIONE DEL NATALE 
Il divario tra la notte ed il giorno, tra le tenebre e la luce, è un tema che accompagna la meditazione sul 
Natale cristiano sin dalle sue origini. La Corale “Sant’Adalberto” propone domenica 7 gennaio 2018, 
nel pomeriggio,  alle ore 16.00 in Rosa Mistica, un’antologia di canti che esprimono questo desiderio di 
luce e che conservano intatto lo stupore di chi ha visto questa luce incarnata nel Bambino di Maria. 

“LA CJASE” ALLA S.MESSA A CORMÒNS 
Domenica 7 gennaio, alla S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, sono presenti alcuni ospiti della casa di 
riposo "La Cjase". Condividere la gioia di celebrare insieme l'Eucarestia, sentirsi parte di una Comunità, 
sono doni che, a qualunque età, ci aiutano a dare un senso pieno alla vita, soprattutto quando la nostra 
quotidianità diventa molto essenziale e fatta di semplici cose.  
Un grazie di cuore agli anziani, che hanno accolto il nostro invito ed arricchiscono questo momento 
comunitario con la loro presenza, al personale de "La Cjase" che ha reso possibile l'uscita ed ai volontari 
della Parrocchia e della Misericordia, che si sono resi disponibili per l’accompagnamento. 

PREPARIAMO L’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA (DA DOMENICA 14 A DOMENICA 21 GENNAIO) 
Nelle nostre Comunità, c’è una tradizione che onoriamo ogni anno nel mese di gennaio, presso il 
Santuario di Rosa Mistica: l’Ottavario di Rosa Mistica. Tutto ruota intorno al 15 gennaio del 1737, 
quando avvenne il miracolo di Rosa Mistica, testimoniato e documentato dalle autorità religiose e civili 
del tempo. A questo miracolo della Vergine, seguirono tanti altri a beneficio di persone, soprattutto 
ammalati, e ci fu un accorrere da ogni parte per invocare tante grazie. A distanza di 281 anni, questo 
pellegrinaggio delle genti, incessante, continua. L’Ottavario desidera celebrare Rosa Mistica con i 
pellegrinaggi parrocchiali delle Comunità più legate al Santuario. E’ come un voto che si rinnova di anno 
in anno. Ogni sera della prossima settimana alle ore 18.00, ci sarà la recita del Santo Rosario e di seguito 
la celebrazione della S.Messa, presieduta da un sacerdote parroco ed accompagnata dal coro delle 
relative Parrocchie.  L’inizio dell’Ottavario di Rosa Mistica avverrà domenica prossima, 14 gennaio, con il 
Canto dei Vespri alle ore 16.00. Alle ore 18.30, accompagnata dalla Corale “San Giorgio” di 
Brazzano,  verrà celebrata la S.Messa Solenne di Apertura. 

LECTIO DIVINA 
Con lunedì 8 gennaio alle ore 20.30, in sala caminetto del Centro Pastorale Trevisan, inizierà la Lectio 
Divina settimanale, sui testi della domenica. La Lectio ci aiuta ad entrare nei dettagli del racconto 
evangelico, lasciandoci guidare dalle “immagini” e da ciò che esse suscitano, per comprenderle 
dall’interno nel loro profondo significato. La Lettura della Parola e la sua meditazione potranno essere 
seguite anche via streaming, solo audio, su www.chiesacormons.it . 

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

