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ANNO  BANNO PASTORALE  2017 - 2018
SEGUIRE GESÙ,  

IMPARANDO DA SAN 

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA

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

DOMENICA 29 LUGLIO 2018 
            XVII DEL TEMPO ORDINARIO

CINQUE PANI D’ORZO E DUE PESCI
Ci sono dei momenti, Gesù, 
in cui ci consideriamo impari  

di fronte alle necessità degli uomini.  
Quello che abbiamo tra mano 

– i cinque pani d’orzo e i due pesci –  
ci appare irrisorio se lo confrontiamo  
con le attese di una folla senza cibo.  

Dobbiamo ammettere  
di non avere né possibilità economiche, 

né ricette magiche per risolvere 
la fame di tanti nostri fratelli  

e ci sentiamo frustrati 
 perché nel nostro desiderio di onnipotenza 

vorremmo colmare  
ogni bisogno e ogni attesa.  

È allora che tu non manchi  
di compiere per noi il segno  
che rallegra e dà speranza. 

Tu riempi le nostre mani vuote 
con un’abbondanza insperata, 

tu ci vieni incontro con una provvidenza 
che non avevamo messo in conto.  

Così tu mandi all’aria  
i nostri calcoli infiniti,  

tu fai svanire il nostro scoraggiamento  
e ci obblighi ad alzare il capo 

e a credere in te, nel tuo Vangelo.  

Grazie, Signore,  
perché continui  

ad accompagnarci e a sostenerci 
e non ti stanchi  

delle nostre continue mancanze di fiducia.  
Grazie per tutti quelli che portano  

i loro cinque pani e i due pesci  
per dare inizio  

al miracolo della solidarietà.  
  

                         (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’attività dell’Azione Cattolica non si conclude con la fine della scuola, ma prosegue nel Tempo Estate 
Eccezionale,   tempo di riposo e… campo scuola!!! Infatti, oggi pomeriggio, con partenza alle              
ore 15.30 dal piazzale Sfiligoi (piazzale Ric), inizierà il Campo Scuola dell’ACR a Malborghetto (nel 
Tarvisiano). Sarà una bella occasione per sperimentare una settimana di divertimento, condivisione ed 
attività, aiutati da educatori preparati. 

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

In partenza: 
Campo Estivo “Acr” a Malborghetto dal 29  luglio al 5 agosto 2018 

In programma: 
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 UFFICIO PARROCCHIALE DI CORMÒNS NEL MESE DI AGOSTO 
Da Mercoledì 1 a venerdì 31 agosto 2018,  l’Ufficio Parrocchiale, a servizio di tutte le Parrocchie 
della Collaborazione Pastorale, rimarrà aperto solo al mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

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



L’INCONTRO  DEI GIOVANI CON PAPA FRANCESCO 
Nell’ottobre 2018 la Chiesa vivrà un evento straordinario: un Sinodo che ha come tema                                    
“I giovani, la Fede ed il discernimento vocazionale”.  
È l’occasione per la Comunità cristiana per ascoltare i giovani e domandarsi che Chiesa essere domani. In 
questo contesto la Chiesa Italiana ha lanciato ai giovani una sfida: mettersi in cammino insieme. La 
parola greca “Sinodo” vuol dire proprio fare strada insieme.  
Per una settimana i giovani cammineranno fisicamente sulle strade d’Italia riscoprendo la bella 
tradizione dei pellegrinaggi e valorizzando i tanti cammini antichi. Ci sarà poi un incontro a Roma con 
papa Francesco di tutti i giovani italiani per pregare per questo Sinodo e per fare festa insieme.  
Anche la diocesi di Gorizia ha deciso di aderire a questo percorso vedendoci un’occasione da non perdere 
perché aiuta a riscoprire la pedagogia del cammino e la spiritualità della strada, perché nel fare strada 
insieme ci si ascolta e si stringono legami profondi, perché un’esperienza forte di condivisione ci 
permette di costruire legami nella diocesi in vista di un futuro che chiederà di lavorare sempre di più 
insieme, perché papa Francesco chiama a dare il proprio contributo al futuro della Chiesa. 
Da sabato 4 a giovedì 9 agosto come Diocesi faremo un cammino a piedi da Kobarid/Caporetto ad 
Aquileia. Lì dove 100 anni fa i giovani si uccidevano per conquistare qualche metro di terra, oggi 
cammineremo col desiderio di costruire ponti di pace. Sarà l’occasione per riscoprire la nostra terra col 
ritmo lento del cammino e con lo sguardo del pellegrino.  
Il cammino prevede che ogni giorno si percorrano 15-23 km di strada: i percorsi non saranno complicati 
e a supporto dei pellegrini ci sarà un’equipe tecnica che provvederà a preparare cena, colazione e 
pranzo al sacco, ed eventualmente permetterà di avere degli zaini leggeri. Si dormirà a terra con 
stuoino e sacco a pelo in condizione spartana. Dopo la fase del cammino diffuso sul territorio, 
tutte le realtà ecclesiali italiane converranno a Roma per un momento di incontro con             
Papa Francesco per pregare per il Sinodo su “I giovani, la fede ed il discernimento vocazionale”. Dopo il 
silenzio del cammino sarà il momento della gioia e della festa.  
Per quanto riguarda il gruppo della nostra diocesi si partirà nella mattinata di venerdì 10 agosto da 
Aquileia dopo un momento di preghiera in basilica. Arrivati a Roma si troverà alloggio presso una 
parrocchia della città che offrirà un luogo dove dormire con stuoino e sacco a pelo. In serata sarà 
possibile girare per la capitale. Sabato 11 agosto dopo un momento diocesano ci si sposterà a Circo 
Massimo dove ci si incontrerà con tutti i giovani italiani. In attesa dell’arrivo del Papa ci saranno 
testimonianze e racconti di viaggio. Verso sera arriverà Papa Francesco con cui si vivrà un momento di 
dialogo e di preghiera. Seguirà una festa con molti artisti e tanta musica. Durante la notte sarà possibile 
dormire a Circo Massimo o approfittare della “notte bianca della Fede”: in diverse location della capitale 
ci saranno proposte di approfondimento, preghiera, confronto nel corso di tutta la notte. Domenica 12 
agosto la messa in piazza S. Pietro concluderà l’incontro italiano. Si ritornerà poi in diocesi. 

DENTRO LA PAROLA 
2RE 4,42-44 EF 4,1-6 GV 6,1-15 

L’ambientazione del segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci non è qualsiasi: Gesù ha attraversato 
il mare di Galilea, è salito sul monte ed era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Anche gli Ebrei avevano 
attraversato il mare e la rivelazione di Dio era avvenuta sul monte e la Pasqua sarà il momento nel quale 
Gesù si rivelerà fino in fondo nella sua morte e risurrezione. Gesù prende l’iniziativa, «sapeva quello che 
stava per compiere» annota l’evangelista, e distribuisce i pani e i pesci «quanti ne volevano» indicando la 
sovrabbondanza del dono di Dio a tal punto che i discepoli «riempirono dodici canestri con i pezzi» 
avanzati ai cinquemila uomini. Viviamo la condivisione con gli altri, specialmente con i bisognosi, 
sapendo di diventare segno della presenza amorevole del Signore.  

XIX LABORATORIO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 

L’Ufficio Catechistico Diocesano, in collaborazione con il Centro Pastorale, l’Ufficio Liturgico Diocesano e la 
Parrocchia S. Maria Annunziata di Romans d’Isonzo, organizza il XIX laboratorio di formazione per 
catechisti ed aperto a tutti gli Operatori Pastorali. 
Le FINALITÀ del laboratorio sono quelle di aiutare i catechisti a riscoprire il linguaggio liturgicosimbolico 
come spazio intenso e coinvolgente dove porsi di fronte a Gesù e dialogare con Lui; come tempo dove la 
dimensione simbolica, rituale, gestuale viene esaltata anche in relazione alla Parola narrata.  
Un «fondamentale ambito della catechesi è la formazione di una corretta sensibilità liturgica, nel senso 
della conoscenza della liturgia e delle sue esigenze – il senso del rito, l’anno liturgico, la forma rituale dei 
sacramenti e i testi eucologici – e, ancor più, nel senso di apertura al Mistero di Dio e di incontro con il 
Cristo che in essa, per opera dello Spirito attraverso la Chiesa, accade. Una visione della liturgia solo in 
prospettiva concettuale e didattica va contro la sua natura di forma che dà forma, secondo la quale il 
credente, pervenuto alla fede, si lascia plasmare ed educare dall’azione liturgica, quale espressione del 
culto della Chiesa nella sua fontalità sacramentale, sorgente della vita cristiana. La celebrazione, inoltre, 
con i suoi plurimi linguaggi che interpellano il cuore, la mente, i sensi corporei e psichici e con le sue 
esigenze comunitarie ha un grandissimo potenziale educativo» (CEI, Incontriamo Gesù, n. 17). 
Questi elementi offerti dagli orientamenti nazionali per l’annuncio e la catechesi del 2014 vanno 
verificati nel momento in cui la Chiesa introduce alla fede bambini e ragazzi. Le “buone pratiche” 
catechistiche e celebrative con cui abbiamo cura dei più piccoli sono un banco di prova e, insieme, 
un’occasione di approfondimento del modo in cui la comunità ecclesiale può assolvere al suo compito di 
introdurre alla vita cristiana. 
Il laboratorio si terrà presso il Ricreatorio Galupin - Piazza Candussi, 1 a Romans d’Isonzo (Go) da lunedì 
27 a mercoledì 29 agosto 2018. Ci si potrà iscrivere entro il 22 agosto 2018 in Ufficio Parrocchiale, le 
mattine. 


