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ANNO  BANNO PASTORALE  2017 - 2018
SEGUIRE GESÙ,  

IMPARANDO DA SAN 

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del 
Collio 

      Tel.:    0481 60130 
      Fax: 04811990151 
info@chiesacormons.it 

DOMENICA 8 LUGLIO 2018 
            XIV DEL TEMPO ORDINARIO

“… GESÙ VENNE NELLA SUA PATRIA…” 
La tua presenza, Gesù, 

dovrebbe essere motivo di gioia: 
torni al tuo villaggio, Nazaret, 

un luogo oscuro che non ha  
mai fatto parlare di sé nella storia. 

E ora tutti sanno della tua sapienza  
e dei gesti meravigliosi che hai compiuto. 

E poi sono la tua gente, il tuo clan, 
coloro che ti conoscono fin da piccolo  

e ti hanno visto crescere,  
diventare un uomo. 

 Ce n’è abbastanza per una rimpatriata, 
densa di commozione, ma anche di festa.  

E invece no.  
Nella sinagoga, 

dove tante volte sei venuto a pregare, 
i tuoi compaesani passano 

dallo stupore iniziale all’irritazione:  
tu per loro diventi – come annota Marco – 

un vero e proprio inciampo  
per la loro Fede.  

No, non può essere  
che Dio visiti il suo popolo  

attraverso un rabbì  
che non ha neppure attinto le sue 
conoscenze da un maestro insigne.  

No, non è possibile che Dio intervenga  
per liberare dal male, 

per consolare e strappare alla morte 
attraverso un uomo che fino all’altro ieri 

non ha fatto nulla di straordinario, 
ma ha condiviso in tutto e per tutto  

la vita quotidiana di Nazaret, 
senza sconti e senza privilegi.  

Eppure ieri come oggi le cose vanno così: 
poiché riteniamo che Dio  

dovrebbe intervenire a sirene spiegate  
e in compagnia dei grandi, 
ci condanniamo a rifiutare 

una salvezza vicina,  
offerta in modo semplice.  

                          (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 
Continuano nel Tarvisiano le esperienze estive delle nostre Parrocchie ed Associazioni in favore di 
bambini e ragazzi. Nel pomeriggio saranno oltre 50 i preadolescenti di Cormòns e Grado che 
raggiungeranno “Casa Immacolata” a Fusine, per vivere l’esperienza del Campo. In queste settimane 
nasce spontaneo, tra gli altri, il grazie alle famiglie che condividono e credono al “progetto 
parrocchiale” formativo cristiano ed umano. Grazie ai genitori che, con sforzo anche economico, 
sostengono il desiderio dei figli di partecipare ai campi: senza questo appoggio, non sarebbe possibile 
realizzare un’esperienza così bella, che, come hanno affermato molti genitori, in questi giorni «non ha 
prezzo». È un valore che è testimoniato dalle lacrime di commozione che, intorno al falò, alla fine di 
ogni campo, rigano il volto dei ragazzi. È un segno che qualcosa di grande è stato costruito e che è 
possibile solo in Gesù, centro di tutto questo operare. 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
Vissute: 

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) 

In partenza: 
Campo  “Due Ric” a Fusine dall’ 8 al 14 luglio 2018 (III media - I sup.) 

In programma: 
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!!! 

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). 

TORNEI ESTIVI IN RIC 
Continuano presso il Centro Pastorale a Cormòns, i tornei di calcio organizzati dal Leon Bianco che, oltre 
ad essere un appuntamento atteso dagli appassionati sportivi, è anche occasione di solidarietà, specie 
per le attività educative delle Suore della Provvidenza nel mondo. 



DENTRO LA PAROLA 
EZ 2,2-5  2COR 12,7-10  MC 6,1-6 

Dio non si stanca di rivelarsi, di proporsi continuamente all’uomo. Anche noi, come i familiari di Gesù, 
corriamo il rischio di costruirci di Lui immagini fasulle, a buon mercato , disinnescando tutta la carica di 
novità e di speranza che contiene il suo messaggio. 
La prima eresia non fu la negazione della divinità di Cristo, ma quella che si scandalizzò della sua 
umanità e che nella sua debolezza crocifissa non vide la salvezza per tutti. Certo occorre la Fede per 
adorare quella carne venduta per trenta denari, il prezzo di un asino o di uno schiavo. 
Nell’Eucarestia celebriamo la presenza di Cristo così come si offre, nella debolezza e fragilità, nella 
discrezione silenziosa. 

ERMACORA E FORTUNATO, PATRONI DI AQUILEIA E DELLA REGIONE 
Sarà il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Papa Francesco, a presiedere quest’anno la 
celebrazione del 12 luglio ad Aquileia in occasione della Solennità dei Santi Ermacora e Fortunato, 
patroni della Diocesi di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è per le                
ore 19.00 in Basilica. 
Ermacora e Fortunato sono stati due Martiri (protomartiri, per la precisione), ad Aquileia. Della loro 
storia non si sa molto e la realtà si fonde con la leggenda. Di certo c’è – viste le testimonianze storiche – 
che con Ermagora (Ermacora) è cominciato il catalogo episcopale della Città Romana. Fortunato era il 
suo diacono. Pare che i due Santi siano vissuti attorno alla metà del III secolo (ma di fatto si trovano 
informazioni differenti in non pochi casi). Certo è che, dopo la consacrazione di Ermacora a Vescovo, 
nonostante qualche incertezza, l’elenco dei consacrati continua, 
senza interruzione, sino al 1751, data nella quale si registra la 
soppressione della Diocesi patriarcale e l’istituzione delle 
Arcidiocesi di Gorizia ed Udine. Il resto della storia, come detto, è 
leggenda, diffusasi attorno al VIII secolo. 
La leggenda 
Si narra che San Pietro dette incarico a San Marco di 
evangelizzare il nord dell'Italia. Raggiunta Aquileia, l’evangelista 
Marco incontrò Ermacora, un semplice cittadino. Convertitolo al 
Cristianesimo, più tardi lo consacrò Vescovo della città romana. È 
così che ebbe inizio l'evangelizzazione della Mitteleuropa. Più 
tardi – narra sempre la leggenda – venne perseguitato da 
Nerone e divenne martire assieme al suo diacono Fortunato.

LA SETTIMANA DELLA MADONNA DEL CARMELO  
                                     A BORGNANO 

Celebreremo domenica 15 luglio a Borgnano, e quindi in tutta la 
Collaborazione Pastorale, la Festa della Madonna del Carmelo.   
Questa festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 
16 luglio 1251 a San Simone Stock (all’epoca priore generale 
dell’Ordine carmelitano), durante la quale la Madonna gli consegnò 
uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli 
notevoli privilegi connessi al suo culto.  
A presidere la S.Messa del 15 luglio sarà don Fausto che, proprio nel giorno della Madonna 
del Carmelo, compirà 80 anni!!! Sarà una bella occasione per fare festa con lui!!! 

ORARI DELLA  CELEBRAZIONI SERALI PER QUESTA SETTIMANA:   
FARE ATTENZIONE!!!  

Da lunedì 9 a venerdì 13 luglio  la S.Messa della sera verrà celebrata  
solo nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano  alle ore 18.30 

(Le S.Messe della sera in Rosa Mistica ed a San Rocco vengono sospese) 
Sabato 14:  luglio ore 18.30 in San Leopoldo a Cormòns 

Domenica 15 luglio : ore 18.30 nella Chiesa di Santa Fosca a Borgnano 
(La S.Messa della sera in Duomo è sospesa) 

ARMENIA 
 "Non è facile lasciare l’Armenia, non tornarvi più è ancora più difficile” 

Con le parole di questo adagio armeno, ricordiamo il Pellegrinaggio in Armenia che si terrà nella terza 
settimana di luglio. Il ritrovo dei Pellegrini è fissato per lunedì 16 luglio 2018 alle ore 10.00, presso la 
Stazione dei treni di Cormòns. 
L'Armenia è una terra dal paesaggio affascinante. E’ la terra in cui la tradizione biblica colloca il Giardino 
dell’Eden. La terra da cui, nelle giornate limpide, si può perfino pensare di scorgere sull’Ararat la 
sagoma dell’Arca di Noè. Immersa tra i monti nel Sud del Caucaso, questo antico Paese è sempre stato 
testimone di avvenimenti storici, Paese che ha pagato lo scotto degli incontri e degli scontri tra civiltà 
diverse, naturale ponte tra l'Occidente e l'Oriente, tappa d’obbligo sulla via della seta. L’Armenia è oggi 
un piccolo stato, grande circa come il Piemonte, con oltre tre milioni di abitanti. 
La sua storia millenaria testimonia come l’Armenia sia un ponte tra Oriente ed Occidente. Questo viaggio 
rappresenta un’opportunità per togliere un velo ma, soprattutto, per riscoprire un pezzo di storia 
dimenticata. 


