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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 

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 
  II DEL TEMPO ORDINARIO

L’AGNELLO DI DIO

Nella storia della nostra Fede,  
Gesù, 

c’è sempre qualcuno che,  
con la sua testimonianza, 

rappresenta un motorino di avviamento. 
Ma nulla accade se poi,  

spinti dal desiderio di incontrarti,  
noi non ci mettiamo per strada,  

proprio come i due discepoli  
che decidono di seguirti.  

La tua domanda  
ci aiuta a precisare  

il senso della nostra ricerca.  
No, non ci accontentiamo di qualcosa,  

noi vogliamo conoscere te 
e per questo la tua risposta  

è semplice e concreta: 
“Venite e vedrete”.  

Sì, stare con te, rimanere assieme a te, 
questo è l’unico modo  

per entrare in relazione con te.  
In effetti, 

la cosa più preziosa che possiamo offrirti 
è il nostro tempo,  

un tempo destinato  
ad essere colmo della tua presenza,  
del tuo sguardo, della tua parola.  

Solo così, possiamo essere introdotti  
nel mistero della tua persona,  
trasfigurati dal tuo amore. 

Solo così può nascere e crescere 
un rapporto unico e profondo con te,  
che ci porta a seguirti senza remore.  

Allora anche noi diventiamo  
testimoni e annunciatori  

della vita nuova che ci doni.  

  
                       (Roberto Laurita)

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

I TESORI DELL’ARMENIA, LA TERRA DI GENESI 
Un viaggio in Armenia non è un semplice viaggio: si tratta di incontrare e 
conoscere un popolo e di assaporarne l’anima. Scrive il poeta, letterato e 
saggista russo Osip  Mandelstam “L’'Armenia è una terra dal paesaggio 
affascinante. È la terra in cui la tradizione biblica colloca il Giardino dell’Eden. 
È la terra da cui, nelle giornate limpide, si può perfino immaginare sull’Ararat 

la sagoma dell’arca di Noè. Immerso tra i monti nel Sud del Caucaso, quest’antico Paese è sempre stato 
testimone di avvenimenti storici, Paese che ha pagato lo scotto degli incontri e degli scontri tra civiltà 
diverse, naturale ponte tra l'Occidente e l'Oriente, tappa d’obbligo sulla via della seta”. Con questa 
premessa viene proposto un PELLEGRINAGGIO in ARMENIA da lunedì 16 a lunedì 23 luglio 2018. In 
Ufficio Parrocchiale e sul portale www.chiesacormons.it è disponibile il programma dettagliato del 
viaggio che verrà organizzato dalla Flumen viaggi. Questa la sintesi del Programma di massima: 
Lunedì 16 luglio 2018: Italia – Yerevan    
Incontro dei partecipanti a Cormòns e trasferimento in aeroporto a Venezia. Disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con volo di linea con scalo per Yerevan. All’arrivo trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
Martedì 17 luglio 2018: Yerevan – Garni – Geghard – Yerevan  
Mercoledì 18 luglio 2018: Yerevan – Saghmosavank – Amberd – Dzoraget 
Giovedì 19 luglio 2018: Dzoraget – Akhtala – Haghpat – Sanahin – Dilijan 
Venerdì 20 luglio 2018: Dilijan – Sevan – Noratus – Selim – Tatev – Goris 
Sabato 21 luglio 2018: Goris – Qarahunj – Noravank – Areni – Khor Virap – Yerevan 
Domenica 22 luglio 2018: Yerevan – Echmiadzin – Zvartnots – Yerevan 
Lunedì 23 luglio 2018: Yerevan - Italia 
All’alba trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea con scalo per Venezia. 
Trasferimento quindi in pullman per il rientro a Cormòns. 
Quota di partecipazione: Minimo 21 partecipanti: €  1345,00; Minimo 26 partecipanti: €  1305,00  
   Minimo 36 partecipanti: €  1275,00;  Supplemento singola: €   210,00 

Si rimanda al programma integrale offerto dalla Flumen Viaggi 
Iscrizioni ed informazioni in Ufficio Parrocchiale a Cormòns, a decorrere da lunedì 15 gennaio 2018 
fino a giovedì 22 marzo 2018, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 (lunedì-sabato)  e dalle ore 15.30 alle        
ore 18.00 (lunedì-venerdì).  
Si precisa che il Pellegrinaggio verrà effettuato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di 21 persone. 

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: 
alle ore 16.00, il Canto dei Vespri  

in onore della Beata Vergine Maria; 
alle ore 18.30, la S.Messa per  

“l’Apertura dell’Ottavario 
 di Rosa Mistica”

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


DENTRO LA PAROLA 

Stare alla presenza del Signore è il tema centrale di questa domenica, II del Tempo Ordinario.  
Nella prima lettura Samuele – dopo aver compreso che la voce udita non proviene da Eli – si rivolge al 
Signore con una frase meravigliosa: «parlami, perché voglio ascoltarti».  
L’ascolto è il primo segno di attenzione, è il riconoscimento che c’è un messaggio che viene pronunciato 
ed è interessante; chi presta orecchio ha già compreso ed ammesso che il suo interlocutore vuole dirgli 
qualcosa che lo riguarda, che racchiude una saggezza profonda, ha le risposte ad un interrogativo o ad 
un dubbio, la soluzione di un dilemma. Nel testo del Vangelo, i discepoli riconoscono che Gesù è 
l’Agnello inviato da Dio, Colui che viene per prendere su di sé il peccato del mondo e lo seguono in 
silenzio. Quando Lui gli rivolge la parola, essi vogliono subito conoscere il luogo in cui dimora. Sembra 
una domanda fuori contesto, ma sapere dove abita Gesù significa poterlo rintracciare di nuovo, non 
perderlo di vista, poterlo incontrare ancora, stare con Lui. Ed ai discepoli interessa questo, perché 
devono correre dagli altri e riferire: «finalmente lo abbiamo trovato, non ci può sfuggire, 
sappiamo dove è la sua casa, possiamo tornare da Lui». E così avviano un percorso di vita con il 
Maestro: cominciano da una sequela silenziosa, accolgono l’invito ad andare e vedere e danno origine a 
quell’itinerario che parte dal camminare dietro di Lui fino al camminare con Lui, che troverà il suo 
culmine sulla via di Emmaus.  Il credente è una persona che si mette in ascolto del Signore, che ripete 
ogni giorno le parole di Samuele ed imita l’agire dei discepoli; incontra il Maestro e va con Lui, giunge 
alla sua dimora e rimane lì, sapendo di aver raggiunto l’obiettivo della ricerca: venire da Gesù e 
compiere la sua volontà. La sequela di Gesù, però, prevede di imitare anche Andrea, che salutando 
Simone gli dice: «abbiamo incontrato il Messia, ora abbiamo trovato Colui che cercavamo! 
Vieni anche tu, ti voglio condurre da Lui».   
Ognuno di noi si mette in ascolto del Signore, lo segue e sta con Lui per attuare ciò che egli desidera, 
ma quando incontra gli altri annuncia a tutti la bellezza di ciò che ha scoperto.  
La Fede, quindi, è sempre un continuo movimento da Cristo agli altri, dal fratello a Lui. 

LECTIO DIVINA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, in sala caminetto del Centro Pastorale Trevisan, don Mauro guida la Lectio 
Divina settimanale, sui testi della domenica. Ricordiamo che 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 . 

APPUNTAMENTI CATECHESI 
Come già avvisato, giovedì 18 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Muhli del Centro Pastorale 
“Trevisan” sono invitati i genitori dei bambini che si stanno preparando alla Festa di Prima Comunione.

OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Oggi alle ore 16.00, con il canto dei Vespri in onore della Beata Vergine Maria, inizierà l’ “Ottavario di 
Rosa Mistica”. Otto giorni nel quale il Santuario cormonese sarà il centro della vita spirituale delle 
Parrocchie del Decanato e della Diocesi. Ricordiamo che la festa ruota intorno agli avvenimenti accaduti 
in questo luogo, a partire dal 15 gennaio 1737. 
Questa sera alle ore 18.30, accompagnata dalla Corale “San Giorgio” di Brazzano,  verrà celebrata la 
S.Messa Solenne di Apertura. In settimana, da lunedì a sabato, 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.  Il “pellegrinaggio” ufficiale delle Parrocchie della nostra 
Collaborazione Pastorale avverrà sabato 20 gennaio. Ad accompagnare l’Eucarestia, sarà la 
Corale di Borgnano (viene sospesa la S.Messa a San Leopoldo). 

Domenica 21 gennaio la Festa del Santuario: tutte le S.Messe di Cormòns si celebreranno in 
Santuario con orari particolari:  

ore 08.30 (anima il Coro di Rosa Mistica) 
ore 10.00 (anima il Piccolo Coro “don Furio Pasqualis”) 
ore 11.15 (anima il Coretto del Duomo) 
ore 18.30 (anima la Corale Sant’Adalberto) 

La S.Messa Solenne della Chiusura, sarà presieduta (domenica 21 gennaio alle ore 18.30), 
dall’Arcivescovo di Gorizia, Mons. Carlo Roberto Redaelli. 
Ricordiamo che tutte le celebrazioni, durante l’Ottavario di Rosa Mistica, si potranno seguire in diretta 
streaming audio e video sul portale www.chiesacormons.it 

LOTTERIA MISSIONARIA 2017 
Anche quest’anno, con la collaborazione di 
tante persone, sono stati venduti tutti i 
biglietti della Lotteria Missionaria. Nasce 
spontaneo il GRAZIE per quanti, in diversi 
modi, si sono prodigati per il successo di 
questa iniziativa e del Mercatino Missionario. 
A fianco, la tabella dei numeri estratti nel 
pomeriggio del 6 gennaio 2018!

Attenzione: le S.Messe del Duomo di domenica 21 gennaio vengono sospese; 
rimangono le celebrazioni nelle altre Comunità  

Mercoledì 17 gennaio a Brazzano e Venerdì 19 gennaio a Borgnano vengono sospese le S.Messe vespertine.

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

