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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 27 MAGGIO 2018 
             SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

“ ANDATE DUNQUE… FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI ”
Si prostrano davanti a Te, 

Ti riconoscono come il Messia, 
il Figlio di Dio che ha sconfitto la morte. 
Ma non possono fare a meno di dubitare, 

sono assaliti da tante domande, 
da tanti interrogativi senza risposta. 

Sono questi, dunque,  
coloro che porteranno dovunque  

il Tuo Vangelo?  
Sono questi che affronteranno  

le ostilità, i sospetti, le persecuzioni?  
Sono questi che riusciranno  

a portare a termine la tua missione?  
A guardarli, uno per uno, 

sembra che siano destinati al fallimento, 
titolari di un compito  

al di là delle loro forze,  
troppo fragili per riuscire  
in un’impresa sovrumana.  

Ed invece,  
a dispetto di tutto e di tutti, 

proprio questi discepoli diventeranno  
i tuoi annunciatori coraggiosi, 
pronti a dare la vita per Te.  
Ma che cosa è accaduto loro? 

Tu non li hai abbandonati  
alle loro difficoltà,  

sei stato sempre accanto a loro: 
nella penuria sei stato la loro risorsa, 

nell’oscurità la loro luce,  
nell’incertezza il loro sostegno, 

nell’umiliazione e nell’isolamento  
la loro energia ed il loro compagno.  
Ed essi, attraverso il Battesimo,  

hanno donato la possibilità  
di venire immersi nel mistero di Dio,  
di ricevere la sua vita che è eterna, 

di entrare in una pienezza sconosciuta.  
   

                           (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 
Si conclude, in questa settimana, il mese di maggio che la tradizione popolare dedica a Maria, Madre di 
Dio e Madre nostra. Ricordiamo gli appuntamenti comunitari per la preghiera del S.Rosario: 

Lunedì 28 e Martedì 29 maggio 
A Borgnano alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa Fosca 

  
A Brazzano alle ore 18.00 nella Chiesa di San Rocco 

   
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  nel piazzale interno del Convento di Rosa Mistica 

 (entrata da Largo Scrosoppi 2 - portineria Suore) 

  
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”; 

ore 20.45 nel  Santuario di Rosa Mistica 
CONCERTO SPIRITUALE: “Ave Maria” 

GREST 2018 
Da lunedì 4 giugno alle ore 18.30, sotto il Tendone del Ric, si potranno iscrivere i propri figli al              
GREST 2018 (il Centro Estivo che viene ospitato negli spazi del Centro Pastorale “Trevisan), fino ad 
esaurimento posti. La quota di partecipazione, onnicomprensiva (materiali, trasporti, escursioni) é, 
anche per quest’anno, di € 70. Come nelle scorse edizioni, 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.  

XVI CAMPAGNA NAZIONALE "ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA"  
Nelle Parrocchie della Collaborazione Pastorale, oggi 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 
DT 4,32-34.39-40   SAL 32   RM 8,14-17  MT 28,16-20 

In quanto cristiani, siamo stati battezzati «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», ossia 
siamo stati “immersi” nel mistero di comunione che Dio è. Questo mistero non è una conquista 
dell’intelletto umano, una teoria frutto di elaborazione astratta ma è il centro della rivelazione che 
Gesù, il Figlio, ci ha donato. La vita e la parola di Gesù ci mostrano un Padre vicino all’umanità, che ci fa 
dono del suo Spirito, attraverso il quale possiamo diventare una Comunità che vive del suo amore.  

“AVE MARIA”… CONCERTO SPIRITUALE 
Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 20.45, la Corale “Renato Portelli“ di Mariano si esibirà  in un 
Concerto Spirituale in onore della Madonna nel Santuario di Rosa Mistica. L’appuntamento musicale, 
chiude il mese mariano del Santuario e fa parte del ciclo di concerti che il coro marianese promuove nel 
2018  per  ricordare  i 90 anni di attività  e che festeggerà  nel segno della tradizione e della modernità. 
Durante l’esibizione della Corale, guidata dal maestro Fabio Pettarin, con al pianoforte Umberto Tristi ed 
il soprano Silvia Spessot, saranno proposti brani di autori regionali ed internazionali tra i quali Kim 
Arnesen, Andrey Makor, J. Runestad, Ola Gijelo, Gabriele Saro, Orlando DiPiazza, ed altri. 

LO SGUARDO DI GESÙ SULLA FRAGILITÀ DELL'UOMO 
Continuano gli incontri mensili dedicati ad esplorare il delicato tema della fragilità e della sofferenza 
nell'uomo.  Mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 16, nella cappella al IV piano della casa di riposo "La 
Cjase", accompagnati da mons. Mauro Belletti, rifletteremo su "Lo sguardo di Gesù sulla fragilità 
dell'uomo". Riprendere in mano il Vangelo, quando si vive nella sofferenza o accanto a chi è nella 
sofferenza, ci aiuta a ravvivare la nostra speranza, a sentirci compresi ed amati da chi per primo ha 
scelto di esserci accanto nella buona e nella cattiva sorte, Gesù, perchè la vita anche nella fragilità "non 
è viaggio solitario nel deserto, ma un itinerario di persone che camminano insieme" (E. Bianchi). Gli 
incontri sono aperti a tutti: volontari, familiari, amici, operatori sanitari e ministri dell’Eucarestia.  
Per informazioni, Livia 3392531860 

I ROMPINI PRESENTANO “CHE COS’È IL TEATRO?” 
Venerdì 1 giugno 2018, alle ore 21.00 sotto il Tendone del Ric, i Rompini metteranno in scena “CHE COS'È IL 

TEATRO?” , un documentario che ci farà viaggiare nel tempo alla scoperta del 
teatro e di tutte le sue sfaccettature. Dal mese di settembre, 
settimanalmente, i bambini ed i ragazzi del Ric si sono cimentati con un 
copione, imparando a muoversi su un palco e, soprattutto, a collaborare e 
stare insieme. Lo strumento del Teatro è una grande proposta educativa 
perché permette, ai più piccoli, di mettersi alla prova e sperimentarsi.  

Ovviamente l’ingresso è libero e tutti sono invitati!!!

PREPARIAMO IL CORPUS DOMINI... 
La Festa del Corpus Domini, che vivremo nelle nostre Comunità, ci ricorda che noi crediamo nella 
presenza di Cristo in mezzo a noi nel segno efficace dell’Eucarestia e nella Parola che riecheggia nei 
nostri cuori. Ricordiamoci, innanzitutto, che l’Eucarestia è il bene più prezioso che il Signore ha messo 
nelle nostre mani, perché è la vita stessa di Cristo offerta per la nostra salvezza.  L’Eucarestia, quindi, è il 
luogo della Comunità per eccellenza. Il pane spezzato riporta all’unità, all’essenziale, al centro. Siamo 
cristiani perché Cristo ci ha chiamato, ci ha scelto. L’Eucarestia, allora, diventa il luogo dell’unità.  

... NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
BORGNANO SABATO 2 GIUGNO 2018 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Fosca sul Colle, segue 
Processione dalla Chiesa sul Colle fino alla Chiesa di Santa Fosca  (in paese). 

DOMENICA 03/06  NON VIENE CELEBRATA LA S.MESSA FESTIVA DELLE ORE 11.00; 

CORMÒNS   DOMENICA 3 GIUGNO 2018 
UNICA SANTA MESSA, IN STRADA, TRA LE NOSTRE CASE, IN VIA GORIZIA 

Ore 09.30 S.Messa Solenne 
Sabato 2 giugno non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 18.30  in San Leopoldo 

Attenzione: domenica 3 giugno 2018  viene celebrata solo una Santa Messa alle 09.30 pertanto 
 non vengono celebrate le S.Messe delle ore 08.00, 10.00, 18.30; 

IMPORTANTE: 
Al termine della S.Messa inizierà, in Rosa Mistica, l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 15.00: 

 seguirà il Canto dei Vespri e la Benedizione Eucaristica; 
(in caso di maltempo l’unica S.Messa del giorno verrà celebrata in Duomo alle ore 09.30) 

DOLEGNA  DOMENICA 3 GIUGNO 2018 
Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Dolegna, segue Processione 
lungo le vie del paese; 

BRAZZANO       DOMENICA 3 GIUGNO 2018 
Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo segue 
Processione  lungo  Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento,                               
Via XXIV Maggio e Via San Giorgio; conclusione nella Chiesa Parrocchiale.


