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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 10 GIUGNO 2018 
            X DEL TEMPO ORDINARIO

“ CHI È MIA MADRE E CHI SONO I MIEI FRATELLI? ”
Dev’essere ben duro il cuore  

di chi si rifiuta ostinatamente  
di riconoscere l’azione di Dio.  

Eppure, Gesù, è proprio questo  
il trattamento che ti riservano.  

Offri segni inequivocabili  
della tenerezza e della compassione di Dio 
e li attribuiscono ad un potere demoniaco. 

Doni tutte le tue energie 
senza preoccuparti di avere il tempo  

per mangiare e per dormire 
e i tuoi parenti ti prendono  

per un pazzo, per un esaltato.  

No, non può essere solamente 
un equivoco temporaneo.  

Dietro a questa incomprensione  
c’è piuttosto la volontà determinata  
di non accettare quello che Tu fai  

e di non ammettere che attraverso di Te 
Dio sta operando nella storia.  

Tu non ignori questo atteggiamento  
che ha tutto l’aspetto  

di un rifiuto, di una sfida, 
ma non rinunci alla tua missione.  
Il tuo clan vorrebbe impedirtelo?  

Tu dichiari che ormai  
hai un’altra famiglia, 

nata non dal legame del sangue,  

ma dalla volontà di fare  
la volontà del Padre tuo. 
Ti accusano di esercitare  

un potere diabolico?  
Tu annunci che proprio  

lo spirito del male 
ha ormai i giorni contati.  

  
   

                           (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 

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
L’ultimo rintocco del campanello della scuola segnerà, per i nostri ragazzi,  la fine di un anno scolastico 
e l’inizio delle attività estive che, come al solito, sono ricche di gioia, divertimento, riflessione e tanta, 
ma tanta voglia di stare insieme!  
È bello, ora, ricordare gli appuntamenti che le nostre Associazioni propongono ai nostri bambini e 
ragazzi per questa estate 2018: 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
Campo “Oratoriamo in Montagna N.1” a Fusine dal 17 giugno al 24 giugno 2018 (elementari) 
Campo “Oratoriamo in Montagna N.2” a Fusine dal 24 giugno al 1° luglio 2018 (medie + superiori) 
Campo  “Uno Ric” a Fusine dal 1° al 7 luglio 2018 (I - II media)  
Campo  “Due Ric” a Fusine dall’ 8 al 14 luglio 2018 (III media - I sup.) 
Campo Estivo “Acr” a Malborghetto dal 29  luglio al 5 agosto 2018 
Route del Clan dal 5 al 12 agosto 2018 
Campo E/G (reparto) dal 5 al 19 agosto 2018 
Vacanze di Branco  dal 13 al 19 agosto 2018 
Centro estivo: Grest 2018 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 19 agosto al 2 settembre 2018 

un grande grazie a quanti rendono possibili queste esperienze!!! 

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 – 12.00  e  ore 15.30 – 18.30 ///  Sabato: ore 09.00 – 12.00 
Per contattare l’Ufficio ed i Sacerdoti:   Tel. 0481 60130 - Fax 0481 1990151 

Email: info@chiesacormons.it - www.chiesacormons.it 
Durante la settimana è possibile trovare un sacerdote per le Confessioni: 

venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in Rosa Mistica 
sabato sera dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in San Leopoldo 

COMUNIONE AI MALATI ED ANZIANI IN CASA 
La condizione della malattia e/o dell’anzianità, come tutte le condizioni di fragilità, ci fa riflettere, in 
modo più profondo, con le domande importanti della vita, sia chi è ammalato/anziano, sia le persone 
che sono vicine. 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).           

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


DENTRO LA PAROLA 
GEN 3,9-15   SAL 129   2COR 4,13-5,1   MC 3,20-35 

O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a liberarci dalla schiavitù di satana,  
sostienici con le armi della fede,  perché nel combattimento quotidiano contro il maligno  

partecipiamo alla vittoria pasquale del Cristo. 

Una folla si raduna attorno a Gesù che entra in una casa, mentre i suoi, preoccupati per l'impeto della 
gente che ha bisogno di Lui, escono per andare a prenderlo, pensando di “salvarlo”. Infine ci sono gli 
scribi che lo ritengono posseduto dai demoni. E Gesù deve risanare tutte e tre queste distorsioni, 
perdonando i nostri peccati, separando di nuovo il bene dal male, Dio ed i demoni, e ristabilendo le 
giuste relazioni ed appartenenze, ridisegnando i confini della familiarità. 
Qual è il peccato contro lo Spirito? Perché è così grave da essere imperdonabile?  
È dire che Gesù è posseduto da un demone immondo, è l'ostinazione a non riconoscere l'evidenza dello 
Spirito nelle opere che Gesù compie: è come dire che la luce è buio. Dire che il bene è male, è il 
peccato che conduce alla morte. Gesù parla agli scribi di Gerusalemme, gli esperti convinti di sapere e di 
essere giusti. 
Gesù rivendica l'assoluta opposizione tra Dio ed il male. Questa è, per Gesù, l'unica grande inimicizia, 
perché inganna i fratelli e li istiga l'uno contro l'altro. Il diavolo, l'unico nemico, è combattuto e vinto 
dalla presenza del Figlio che ne precipita il regno. Non è satana a scacciare satana dal cuore e dalla 
storia degli uomini: è il Figlio di Dio. 
La folla che lo segue e lo circonda quasi a soffocarlo, non è allontanata, non c'è esclusione per nessuno 
di coloro che fanno la volontà del Padre mettendo Lui, Gesù, al centro di tutto perché su di Lui, il Padre, 
ha riversato il suo Spirito. L'immagine finale è molto bella; è il riscatto di una folla che diventa la 
famiglia di Dio, la Comunità nuova: “Ecco mia madre e i miei fratelli”. La folla seduta attorno a Lui è 
un'icona bellissima della Chiesa. Ed è questa la famiglia che Gesù indica come sua, di fronte a quella che 
lo cerca nel legame della famigliarità naturale. 
Siamo di Dio. A partire dalla certezza che Dio ci ama si reggono le altre relazioni, guariscono le nostre 
solitudini e resistiamo alla tentazione di essere abbandonati. 

VERIFICA ANNO CATECHISTICO 
Martedì 12 giugno, s’incontreranno le Equipe Catechisti per una verifica del cammino fatto ed iniziare la 
programmazione del prossimo anno pastorale. L’incontro inizierà con la S.Messa delle ore 18.30 in San 
Leopoldo per poi proseguire nelle sale del Centro Pastorale “Trevisan”.  A tutti i catechisti il grazie delle 
Comunità per il loro FONDAMENTALE servizio pastorale e l’augurio/preghiera di poter aumentare il loro 
numero.

FINE ANNO SCOLASTICO  
Mercoledì 13 giugno, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cormons sarà l’ultimo giorno di 
scuola:   

ALLE ORE 08.10 IN DUOMO,  
verrà celebrata LA LITURGIA DELLA PAROLA 

per coloro che desiderano dire grazie a Dio per l’anno scolastico che va a concludersi.  
Al termine, con la collaborazione dei Nonni Vigili, i bambini ed i ragazzi saranno accompagnati a scuola 
dove alle ore 08.55 suonerà la “penultima” campanella...   
Al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
ed al Personale ATA, il GRAZIE delle famiglie cormonesi per il loro impegno e servizio educativo 

FESTA DI SANT’ANTONIO: BENEDIZIONE DEI GIGLI 
Continua la preghiera della Tredicina di Sant’Antonio: 
Questa sera, lunedì 11 e martedì 12 giugno la S.Messa Vespertina verrà 
celebrata nella Chiesa di San Leopoldo, con il solito orario (ore 18.00 Santo 
Rosario a seguire la Tredicina di Sant’Antonio, ore 18.40 S.Messa). 
Mercoledì 13 giugno, alle ore 20.00 verrà pregata la Tredicina e 
successivamente verrà celebrata la S.Messa. 
Al termine della Liturgia Eucaristica verranno benedetti i gigli da poter portare a 
casa e/o donare a chi ne ha bisogno come segno di affetto e di preghiera. È tradizione infatti, 
benedire i fiori legati alla memoria del Santo di Padova proprio il giorno della sua festa, il 
13 giugno. 
Per Antonio la vita attiva è espressione dell’amore verso il prossimo, quella contemplativa 
dell’amore verso Dio. Come i due tipi di amore sono strettamente legati ed interdipendenti, così sono 
“gemelle” entrambe le vite. Per Antonio lo stato di perfezione cristiana non si risolve né nella sola 
azione né nella sola contemplazione, ma nella conciliazione dell'una e dell’altra. 

PELLEGRINAGGIO A BARBANA 
Sono aperte le iscrizioni al PELLEGRINAGGIO NOTTURNO al Santuario di Barbana, che vivremo                
mercoledì 27 giugno: per organizzare al meglio il trasferimento, invitiamo già da ora (fino ad 
esaurimento posti) a dare l’eventuale adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormòns. Il pullman partirà 
dalla Stazione dei Treni di Cormòns alle ore 18.30 (ci sarà una sosta a Borgnano). Giunti all’Isola di 
Barbana, con il traghetto, entreremo in Santuario per la preghiera del Santo Rosario durante la 
quale ci si potrà accostare alla Confessione. Seguirà la celebrazione della S.Messa Solenne; alle                  
ore 22.30 è prevista la partenza da Barbana; costo del pellegrinaggio (pullman e traghetto) è di € 15.  

(Mercoledì 27 giugno non verrà celebrata la S.Messa a San Rocco a Brazzano)


