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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 17 GIUGNO 2018 
            XI DEL TEMPO ORDINARIO

“ … È IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI I SEMI, MA … ”
Lo confesso, Gesù, 

 anch’io sono colpito  
dall’esibizione  

della forza, del potere,  
dalle manifestazioni di massa 

 che evidenziano il plauso,  
il successo acquisito da una persona. 

E questo mi pare talmente bello  
da farmi ritenere che sia questo il percorso 

che ci condurrà al regno di Dio. 
Così finisco con l’attribuire a Te 

uno stile, un metodo,  
delle scelte che piacciono  

terribilmente agli uomini.  

Grazie, Gesù, 
 perché parabole come quella  

del granello di senape  
mandano in frantumi  
tanti sogni di gloria, 

dissolvono d’un colpo solo  
la voglia di trionfare, di stravincere,  

che continuo a portarmi dentro.  

No, il disegno di Dio  
seguirà uno strano percorso. 

Non avrà bisogno di un solido 
dispiegamento di mezzi, 

non farà ricorso alle maniere forti.  

Si affermerà a partire da inizi modesti, 
nella mitezza e nella semplicità  

che accettano anche la croce, 
la sofferenza ingiusta a cui si va incontro 

pur di rimanere fedeli a Dio. 
E, paradossalmente,  

dal sangue dei martiri fiorirà  
una nuova primavera, 

attraverso la testimonianza  
di gente debole ed inerme, 

che non conta agli occhi del mondo.  
   

                           (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 
Con il Campo “Oratoriamo in Montagna N.1” a Fusine iniziano, oggi, le esperienze estive che le nostre 
Parrocchie, attraverso le Associazioni, offrono ai nostri bambini e ragazzi!  
Desideriamo accompagnare con la preghiera Suor Maria e gli Animatori di Dolegna e Prepotto affinché 
la settimana che va ad aprirsi possa essere vissuta in tutta la sua bellezza! 

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 12 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!!! 

ACCANTO ALLA FRAGILITA' 
Continuano, mercoledì 20 giugno alle ore 16.00, nella cappella al IV piano della casa di riposo                   
"La Cjase", gli incontri mensili dedicati ad esplorare il delicato tema della fragilità e della sofferenza 
nell'uomo sul tema: "Uno sguardo che cambia la realtà”.  Nel mese di maggio abbiamo riflettuto 
sullo sguardo di Gesù verso l’uomo ammalato, ora, sempre accompagnati da don Mauro Belletti, 
prenderemo in mano i temi principali del Convegno Nazionale della Pastorale della salute - tenutosi a 
Roma dal 4 al 6 maggio scorso - per comprendere come il nostro sguardo, sull'esempio di Gesù, può 
cogliere, con una luce ed una profondità diverse, la nostra realtà. Riprendere in mano il Vangelo, 
quando si vive nella sofferenza od 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’Eucaristia.  Per informazioni, Livia 3392531860  

IL TUO AIUTO È IMPORTANTE 

Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in favore 
del Ric Cormons. Basterà indicare nell’apposita casella del riquadro del 5 per mille il 
CODICE FISCALE del  Ric Cormons: 91035880318 ed  apporre la firma. Senza 
spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del nostro Ric. 



DENTRO LA PAROLA 
EZ 17,22-24   SAL 91   2COR 5,6-10   MC 4,26-34 

Questione di semi. Gesù, che ben conosce l'ambiente contadino da cui proviene, usa spesso immagini 
semplici per spiegare le realtà profonde di Dio. La realtà dello Spirito ha le sue dinamiche, i suoi ritmi, 
che vale la pena conoscere.  
La parabola di oggi ci invita alla pazienza, a lasciar perdere l'ansia, la fobia di tenere tutto sotto 
controllo, il volere programmare e capire tutto anche nella nostra vita spirituale. Conosco amici che si 
stanno riavvicinando alla Fede e che, da principianti, incorrono spesso nell'errore del credere che la Fede 
funziona, in fondo in fondo, come qualsiasi altra realtà umana. È la nostra vita che ci porta a pensare 
che le cose dipendono solo da noi, dalla nostra buona volontà: ci tocca programmare tutto, anche il 
riposo! E il rischio di applicare questa categoria alle cose dello Spirito è quanto mai presente. Magari 
entusiasti ci siamo avviati sulle strade del Vangelo e vi abbiamo intuito la verità, magari coinvolti 
emotivamente in un'esperienza, in una Comunità, in un percorso di preghiera. Poi, dopo qualche 
tempo: maretta. Fatica a pregare, dubbi, inquietudine. Starò sbagliando? Cosa posso fare? Ed ecco la 
parabola dell'essere, del lasciarsi fare: se il seme è piantato, stai tranquillo, lascia fare al 
Signore. È una prospettiva molto diversa dal nostro efficientismo: fidarsi e lasciare tutto in mano a 
Dio, credere che Dio, se lo lascio fare, opera e cresce in me. 
        (di Paolo Curtaz) 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
E’ in corso, in questi giorni, il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes. Ricordiamo nella preghiera don 
Fausto e tutti i pellegrini che, alla grotta di Massabielle, portano anche le nostre intenzioni. 
L’avvenimento di Lourdes compie 160 anni ma, come il Vangelo, è sempre attuale. Maria e Bernadette: 
due piccole donne il cui silenzioso incontro riecheggia nella Parola eterna d’amore che, il frastuono 
della nostra vita frenetica, delle nostre angosce e delle nostre paure, non permette più di percepire.  

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 20.15 presso il Centro Pastorale “Trevisan”, sono invitati i Consigli Pastorali 
delle nostre Parrocchie per la verifica dell’Anno Pastorale e la programmazione dei prossimi eventi ed 
appuntamenti. Sarà l’occasione per riprendere in mano le indicazioni dell’Arcivescovo Carlo espresse 
nell’Assemblea Diocesana di Monfalcone di inizio giugno. 

CONCERTO D’ESTATE  A RUTTARS 
I SOLISTI DI TRIESTE, lunedì 25 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa di Ruttars, proporranno un concerto di 
musica classica durante il quale eseguiranno brani di Mozart (Quintetto per archi in DO magg.  K 515) e di 
Schubert (Quintetto per archi in DO magg. D 956).

SAN GIOVANNI BATTISTA 
La solennità della nascita del Battista, che la Liturgia c’invita a festeggiare domenica prossima                   
24 giugno, ci proporrà la vicenda di una famiglia in cui si manifesta il progetto d’amore di Dio. Il nome 
Giovanni nasconde la gioia di un annuncio: Dio ha usato misericordia al suo popolo; il nome Zaccaria 
richiama la fedeltà all’alleanza, il nome Elisabetta contiene la novità, la generazione della vita come 
compimento della promessa. In particolare a Cormòns è tradizione ritrovarsi nell’omonima Chiesa per 
celebrare solennemente la S.Messa: pertanto la Liturgia Eucaristica delle ore 18.30, accompagnata dalla 
Corale “Sant’Adalberto”,  verrà celebrata nella Chiesa di San Giovanni (viene sospesa la S.Messa del 
Duomo). 

ANNIVERSARI 
Ricorrono in questi giorni vari anniversari 
diaconali e sacerdotali: 
Giovedì 21 giugno il Diacono Marco Braida 
ricorderà il ventesimo della Sua Ordinazione 
Diaconale avvenuta ad Aquileia nel 1998. 
Durante la S.Messa delle ore 18.30 in Rosa 
Mistica eleveremo il grazie della Comunità per la 
tappa raggiunta; 
Domenica 24 giugno, invece, ci stringeremo a 
mons. Mauro Belletti per i suoi 40 anni di 
sacerdozio.  Ad ordinarlo presbitero, sempre ad 
Aquileia, insieme a don Bruno Sandrin ed a don 
Vojko Makuc, fu Mons. Pietro Cocolin, Arcivescovo di Gorizia. Don Mauro presiederà la S.Messa delle         
ore 18.30 nella Chiesa di San Giovanni. 

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.  


