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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 20 MAGGIO 2018 
             SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

“ LO SPIRITO DELLA VERITÀ VI GUIDERÀ…”
Vieni, Spirito Santo,  

soffio creatore, 
Tu fai nascere il nuovo, l’insperato,  
proprio quando le vecchie logiche 

della violenza, della vendetta, della gelosia 
sembrano imporsi in modo ineluttabile.  

Tu sei la rugiada benefica  
che trasforma i nostri deserti  

in pianure verdeggianti, 
Tu rendi ricca di frutti  
la nostra terra arida  
e strappi alla sterilità 

 la nostra vita insecchita.  

Vieni, Spirito Santo,  
fuoco vivo, 

Tu divori e consumi tutto quello  
che continua a rovinarci la vita, 

Tu fai scomparire le nostre piccinerie,  
gli egoismi mascherati  
da buona educazione,  

la durezza di cuore arroccata  
nella difesa dei privilegi acquisiti.  

Tu riduci in cenere tutti i beni  
accaparrati con avidità, 
 attraverso l’ingiustizia  

e mandi in frantumi ogni progetto  
di sfruttamento, di oppressione,  

di umiliazione.  

Tu accendi gli animi degli uomini  
e delle donne di buona volontà  

e rendi tutti capaci di scelte coraggiose, 
di una fraternità senza remore, 
di una condivisione generosa.  

Vieni, Spirito Santo,  
guida sicura alla verità tutta intera, 

sorgente di saggezza evangelica, 
 di una lucidità sconosciuta  

nel comprendere questo tempo 
 per rendere ragione della speranza.  

  
                           (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

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: 
alle ore 16.00,  

le Suore della Provvidenza  
guidano il Canto dei Vespri di Pentecoste 

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Continua il mese di maggio, nelle nostre parrocchie, dedicato alla Madonna. Nelle Comunità, il Santo 
Rosario viene pregato: 

A Borgnano alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa Fosca 
 (il venerdì viene celebrata la S.Messa alle ore 19.00) 

A Brazzano alle ore 18.00 nella Chiesa di San Rocco 
- nella settimana da lun. 14 a sab. 19 maggio nella Chiesa di S. Stefano (Giassico)   

A Dolegna  alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars)  
 nella Chiesa di S. Giuseppe  

A Cormòns alle ore 20.00   
- in questa settimana, da lun. 21 a ven. 25 in Via Bancaria 15 
- Lunedì 28 e martedì 29 maggio nel piazzale interno del Convento di Rosa Mistica 

 (entrata da Largo Scrosoppi 2 - portineria Suore) 
(alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì in  Rosa Mistica;  il sabato in San Leopoldo;  la domenica in Duomo) 

Attenzione: durante il Mese di maggio, il mercoledì verrà celebrata la S.Messa anche in                      
Rosa Mistica alle ore 18.30; rimane,  comunque, la S.Messa in San Rocco alle ore 18.30. 

  
Conclusione del  Mese di Maggio, per tutte le Comunità, verrà vissuta  

Mercoledì 30 maggio 2018 
presso la Cappella di Tutti i Santi ad Angoris: 

ore 18.00 il Santo Rosario, ed a seguire, alle ore 18.30 la S.Messa 
animata dalla Corale “Sant’Adalberto”.  

(Giovedì 31 maggio vivremo la Festa del Corpus Domini a Brazzano) 

GREST 2018 
Gli Animatori del “Ric Cormons” stanno entrando nel vivo della preparazione del Grest, il Centro Estivo 
che viene ospitato negli spazi del Centro Pastorale “Trevisan”. Da lunedì 4 giugno alle ore 18.30, sotto il 
Tendone del Ric, si potranno iscrivere i propri figli al GREST 2018, fino ad esaurimento posti. La quota di 
partecipazione, onnicomprensiva (materiali, trasporti, escursioni) é, anche per quest’anno, di € 70. 
Come gli scorsi anni, nel rispetto verso tutti e per evitare spiacevoli incomprensioni, si comunica che un 
adulto può iscrivere un bambino ed eventuali fratelli e solamente un altro bambino ed eventuali 
fratelli.  
APPUNTAMENTI SETTIMANALI  

Ricordiamo che ogni lunedì, alle ore 21.00, in sala caminetto del Centro Pastorale “Trevisan”, don 
Mauro guida la Lectio Divina settimanale, sui testi della domenica. 



SAN FILIPPO NERI… COPATRONO DI CORMÒNS 
Non tutti sanno che Cormòns ha due patroni: Sant’Adalberto 
Martire e Vescovo di Praga,  a cui è dedicato il Duomo, ricordato il 
23 aprile e l’altro è San Filippo Neri, patrono del Comune, il cui 
ricordo liturgico, la Chiesa Universale celebra il 26 maggio.  Alcuni 
documenti, conservati negli archivi parrocchiali, comprovano che, 
sotto l’Austria, il Comune di Cormòns, ogni anno, faceva l’offerta alla 
Chiesa per la celebrazione della S.Messa in onore del Santo nel giorno 
del suo ricordo. La prima notizia conosciuta, che il Comune di Cormòns 
ha come protettore S.Filippo Neri, viene dal dipinto del 1704, 
conservato nel museo del Duomo, nel quale è rappresentato il Santo 
che affida alla Vergine Maria la Comunità di Cormòns. Agli inizi 
dell’800, nel nuovo Duomo, i cormonesi dedicano al Santo un altare 
laterale, il più vicino al presbiterio, nel lato destro. Inoltre, nel 1896 a 
completamento dell’edificazione dello stesso Duomo, nella facciata, 
vengono poste tre statue: al centro l’immagine della Vergine Maria ed 
ai suoi lati i patroni, Sant’Adalbeto e, appunto,  San Filippo Neri.  Egli nacque nel 1515 a Firenze e, 
ordinato sacerdote a 36 anni, fu dotato da Dio del dono di “leggere nei cuori” ed aveva un rapporto 
speciale con i ragazzi.  Il Santo della gioia, il Giullare di Dio, il secondo Apostolo di Roma, Pippo il 
buono, sono solo alcune delle definizioni di San Filippo. Formava i giovani con tenerezza ed 
ironia, avvicinandoli alla liturgia e facendoli divertire, cantando e giocando, in quello che 
sarebbe divenuto l’Oratorio. San Filippo Neri nella sua lunga vita fu amico di Sant'Ignazio e del 
Cardinale Carlo Borromeo, ma quando gli fu chiesto se voleva diventare cardinale, disse che preferiva 
il Paradiso. Fu proclamato Santo nel 1622. San Filippo Neri e Cormòns: quale nesso? Probabilmente fu 
la nobile famiglia dei Del Mestre a  trasferire alla Comunità cormonese il culto familiare del suo Santo 
protettore. In questa occasione, ci piace ricordare lo straordinario Concerto del Coro della Diocesi di 
Roma, guidato da mons. Marco Frisina, che si concluse con il famoso canto “preferisco il Paradiso”, 
dedicato al Santo.  Sul portale www.chiesacormons.it possiamo rivedere ed ascoltare la bellissima 
esibizione con la quale abbiamo sperimentato, per qualche istante, anche noi… il paradiso!!! 
XVI CAMPAGNA NAZIONALE "ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA"  

Nelle Parrocchie della Collaborazione Pastorale, domenica prossima 27 maggio, al termine delle 
Celebrazioni Eucaristiche, si potrà acquistare una confezione di RISO. Anche quest’anno, infatti, come 
Comunità Cristiane, desideriamo aderire al campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”, a sostegno 
dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo: un modello che coniuga diritto al cibo e dignità dell’uomo, 
per un’ecologia integrale. 

DENTRO LA PAROLA 
AT 2,1-11   SAL 103   GAL 5,16-25   GV 15,26-27; 16,12-15 

Oggi è nata la Chiesa: alcuni uomini hanno creduto con forza alla Risurrezione ed, investiti 
dall’azione dello Spirito, hanno superato dubbi e persecuzioni, per annunciare nel mondo la Parola che 
avevano ricevuto. Oggi la Chiesa nasce ancora, ogni volta che degli uomini, nella Fede del Risorto, si 
lasciano condurre dallo Spirito di Dio per inventare il quotidiano della Parola che salva. Ecco il giorno in 
cui un fuoco è stato acceso sulla terra: Dio attende che infiammi tutto l’universo!  
Vieni, Spirito Santo, rendici saggi e vigilanti, pronti a dare alla carità il primo posto nelle nostre 
scelte e nei nostri rapporti, liberi da ogni gelosia e da ogni cattiveria che intorpidiscono lo sguardo ed il 
cuore.  Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra Fede! Strappaci alle paure, ai sospetti ed ai 
pregiudizi che paralizzano la nostra esistenza e suscita in noi un coraggio nuovo.  
Appuntamenti Catechistici… 
                                          … CONCLUSIONE PRIMO ANNO DI CATECHESI 

Giovedì 17 maggio, i bambini del primo Anno della Catechesi (Tappa del Battesimo) hanno portato 
termine il primo anno dell’itinerario catechistico con la Liturgia Battesimale. Con questa celebrazione, i 
bambini hanno riscoperto la gioia dell’essere stati immersi nell’Amore del Signore, così come è 
avvenuto, a partire dal giorno del loro Battesimo. Il Battesimo è solo l’inizio, la porta d’ingresso nel 
cammino dell’iniziazione cristiana. Esso, passando attraverso la Cresima, trova il suo compimento 
nell’Eucarestia, il Sacramento che realizza il pieno inserimento, la piena comunione d’amore in Cristo e 
nella Chiesa. 
                   … PRIMA COMUNIONE A BORGANO, A BRAZZANO E CONCLUSIONE SECONDO ANNO DI CATECHESI 

Oggi è la Comunità di Borgnano a fare festa per la Prima Comunione di 6 bambini; domenica 
prossima 27 maggio, alle ore 10.30 nella Chiesa di San Lorenzo, la Comunità di Brazzano si stringerà 
ai 5 bambini della Parrocchia. 
L’anno catechistico, per tutti i bambini del II anno, si concluderà, martedì 29 maggio con la S.Messa al 
Santuario di Montegrisa. 
SANTA RITA 

Martedì 22 maggio ricorre la festa liturgica di Santa Rita, la Patrona “dei casi impossibili”, alla quale 
molte persone sono devote. Come gli anni precedenti, c’è una bella tradizione che ci piace rinnovare 
durante le S.Messe del giorno: la benedizione delle rose. Alcune di esse saranno portate in dono agli 
anziani della casa di riposo ed alla persone ricoverate in RSA. Chi desidera donare rose per queste 
persone, può portarle in Chiesa durante tutto l’arco della giornata. 
L’appuntamento è in San Leopoldo dove alle ore 18.00 verrà pregato il Santo Rosario ed a seguire la 
S.Messa Solenne con la benedizione delle Rose che ognuno potrà portare personalmente.  

Il Santo Rosario delle ore 20.00 a Cormòns viene sospeso. 

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

