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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 24 GIUGNO 2018 
            XII DEL TEMPO ORDINARIO

IL SUO NOME È GIOVANNI
Giovanni non può portare 
né il nome di suo padre, 

né quello di un suo antenato:  
quello che Dio gli affida, infatti, 

è un compito nuovo, totalmente inedito.  

Ultimo dei profeti dell’Antico Testamento, 
sarà lui ad annunciare la tua venuta  

e ad indicarti come l’Atteso,  
l’Agnello di Dio,  

venuto a prendere su di sé 
il peccato del mondo.  

Ecco perché il suo nome, Gesù, 
deve rompere con la tradizione 

della famiglia sacerdotale a cui appartiene.  

No, non si occuperà dei sacrifici  
nel Tempio come fa suo padre, Zaccaria, 

ma su di lui scenderà la parola del Signore 
ed egli sarà come un grido rivolto a tutti, 

un grido per destare gli animi, 
un grido per allertare i cuori  

e per spingere alla conversione.  
È un dono, Giovanni,  

un dono inatteso  
che Dio fa al suo popolo, 

sulle sue labbra fioriscono parole di grazia 
perché le promesse si stanno compiendo  

e non c’è più tempo da perdere.  

È un dono, Giovanni, 
 ma un dono scomodo  

perché attraverso di lui Dio mette 
ogni uomo e ogni donna  

davanti alle sue responsabilità.  

Dio visita l’umanità,  
Dio fa il primo passo,  

ma ciascuno deve fare la sua parte, 
cioè rimuovere gli ostacoli  
che impediscono l’incontro.  

   
                           (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 
Perché far fare a bambini e ragazzi l’esperienza del campo estivo?  Vivere l’esperienza di un campo 
estivo è stare con delle persone amiche e scoprirne altre come tali, con i loro tesori e le loro ricchezze. 
Nel campo estivo si gioca, ci si diverte, si vivono esperienze preziose che rimangono nel ricordo. Si 
impara a diventare anche più responsabili, scoprendosi capaci di tante cose, aiutandosi reciprocamente 
e condividendo con gli altri l’intera giornata. Ci si mette in ascolto di quanto Gesù dice attraverso la sua 
Parola. A Chi permette tutto ciò il nostro grazie!!! 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
Vissute: 

Campo “Oratoriamo in Montagna N.1” a Fusine dal 17 giugno al 24 giugno 2018 (elementari) 
In partenza: 

Campo “Oratoriamo in Montagna N.2” a Fusine dal 24 giugno al 1° luglio 2018 (medie + superiori) 
In programma: 

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!!! 

ORARI DELLE  S.MESSE NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE  FINO AL  2 SETTEMBRE 2018 
  

 Nei giorni feriali: 
 Alla mattina:   dal lunedì al sabato:   ore 07.10 Rosa Mistica 
 Alla sera:          Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì ore 18.30 Rosa Mistica 
            Mercoledì:    ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
 Nei giorni prefestivi:   
           ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns)  
 Nei giorni festivi: 

Cormòns  ore 8.00 Rosa Mistica                 ore 10.00 - ore 18.30 Duomo 
Dolegna del Collio ore 10.00  (secondo questo “calendario”: Dolegna, Ruttars, Scriò, Mernico) 
   (nei mesi estivi la III domenica del mese sarà a Scriò) 
Borgnano  ore 11.00                
Brazzano    ore 11.00 

ATTENZIONE: 
Da  Lunedì 9 a venerdì 13 luglio la S.Messa della sera sarà celebrata solo a Borgnano



DENTRO LA PAROLA 
IS 49,1-6   SAL 138   AT 13,22-26   LC 1,57-66.80 

Dio sceglie, fin dal concepimento, un uomo perché compia una missione. Dio prende parte alle vicende 
umane, prendendo, scegliendo “una parte”, eleggendo una porzione per farne un segno, un richiamo, 
una consolazione.  Questo comportamento rivela la gratuità imprevedibile di Dio, che “fa nascere” anche 
là dove è impossibile pensarlo.  Il profeta, Giovanni, fin da subito, svolge la missione di suscitare lode e 
ammirazione, insieme a scompiglio e provocazione (la reazione della terza parte del Vangelo) perché 
richiama, con la sua stessa umanità (la conclusione del brano), la realizzazione della volontà di Dio.  

29 GIUGNO: SANTI PIETRO E PAOLO 
Venerdì 29 giugno, nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella Chiesa di 
Sant’Apollonia alle ore 20.00, verrà celebrata la S.Messa Solenne che sarà accompagnata dalla 
Corale “Sant’Adalberto”.  La rappresentazione artistica li rende inseparabili: Pietro ha tra le mani le 
chiavi e Paolo la spada; insieme rappresentano tutto il Vangelo di Cristo. Se al mito di Romolo e Remo si 
fa risalire la fondazione di Roma, alla storia di Pietro e Paolo è legata la nascita e lo sviluppo del 
cristianesimo. Non erano fratelli ma entrambi, seguaci di Gesù, hanno realizzato e vissuto una nuova 
fraternità. 

(Attenzione: vengono sospese le S.Messe sia a Rosa Mistica che a Borgnano) 
A Roma, nella basilica di Santa Maria del Popolo, possiamo 
trovare due opere straordinarie di Caravaggio dedicate alle 
Colonne della Chiesa: Pietro e Paolo. Questa settimana ci 
soffermiamo su “La Conversione di San Paolo”.  Il grande pittore ne dà 
un'interpretazione originale e potentemente suggestiva. Tre figure 
soltanto: Saulo, un cavallo, un palafreniere. Non è rappresentata la 
figura di Cristo. Saulo giace supino a terra con le braccia in aria 
spalancate. Si presenta come un giovane soldato con la corazza; sotto 
la schiena, un ampio mantello; sulla sinistra l'ormai inutile spada e 
sulla destra l'elmo. Il cavallo abbassa il muso per guardare il caduto 
ed alza la zampa per non calpestarlo. Il palafreniere ha la fronte 

corrugata, imbarazzato, pensieroso. La grande figura del cavallo ha la funzione di riflettere la luce come 
uno specchio. E la luce è il vero protagonista, simbolo di Cristo e della sua presenza. La luce investe il 
cavallo e rimbalza sul petto, la faccia e le braccia di Saulo, sono aperte in segno di accoglienza. È un 
momento di silenzio. Saulo, bloccato con gli occhi chiusi e la bocca aperta, vede e dialoga dentro di sé. 
L'evento si prolunga nel suo intimo. Da ora in poi, tutta la sua vita testimonierà la presenza di Cristo in 
lui. La luce, che illumina Saulo, sembra investire anche l'osservatore, per essere accolta anche da lui. 

CENA GRUPPO CATERING E GRUPPO MISSIONARIO 
Nell’anno ci sono tanti eventi che coinvolgono numerose persone nel prestare il loro tempo, 
professionalità e competenze per il bene nella Comunità. Pensiamo, in particolare, ai Gruppi Missionario 
e Catering che, con il loro volontariato, permettono di raccogliere offerte sia per le Missioni che per la 
Parrocchia (adeguamento strutture, servizi etc…) aiutando quest’ultima a diventare sempre più quella 
“famiglia di famiglie” che spesso abbiamo ricordato. Per dirsi grazie e programmare gli appuntamenti del 
prossimo anno, viene organizzata, per venerdì prossimo 29 giugno, una serata conviviale che 
inizierà alle ore 20.00 in Sant’Apollonia per ringraziare il Signore e ricordare le persone care. 
In Ricreatorio, poi seguirà un momento di fraternità. 

CONCERTO D’ESTATE  A RUTTARS 
Domani, lunedì 25 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa di Ruttars, i SOLISTI  DI TRIESTE 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). 

GARDALAND 2018 
Ric Cormòns organizza, per mercoledì 25 luglio, una giornata di svago a 
Gardaland. Ci si può iscrivere in Ufficio Parrocchiale a Cormòns. La 
partenza sarà alle ore 06.30 dalla Stazione dei treni e la partenza da 
Gardaland è prevista per le ore 21.30. E’ necessaria l'iscrizione a                  
Ric Cormòns  (Anno 2018). 

PELLEGRINAGGIO A BARBANA 
Sono aperte le iscrizioni al PELLEGRINAGGIO NOTTURNO al Santuario di Barbana, che vivremo                

mercoledì 27 giugno: ci sono ancora alcuni posti 
e si può 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)


