
 

L
a 

S
et

ti
m

an
a 

In
si

em
e

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 2 SETTEMBRE 2018 
            XXII DEL TEMPO ORDINARIO

LA VERA RELIGIOSITÀ
Come sempre, Gesù, 

Tu ci obblighi 
a riconoscere i pericoli autentici  

e liberi la nostra strada  
dai falsi problemi.  

Così Tu metti il dito nella piaga  
e ci sottrai ad osservazioni superficiali 
che hanno l’unico scopo di esonerarci 

dall’intervenire su noi stessi,  
su quello che diciamo e facciamo, 

su quello che ci interessa veramente,  
su quello che attira le nostre energie.  

No, non è il male  
che giunge dall’esterno  
a rovinarci l’esistenza. 

A deturparla, a sporcarla, 
a toglierle la dignità e la bellezza  

per le quali ci hai creati  
è quanto ha messo radice 

nel profondo del nostro cuore  
ed inquina le nostre parole,  

i nostri sguardi, le nostre azioni.  
È l’avidità che ci induce 

ad ignorare qualsiasi regola. 
È l’invidia che ci porta 

a calunniare il nostro prossimo.  

È la superbia che ci gonfia  
al punto di trattare gli altri  

con sufficienza.  
Sono le voglie insane  

che ci afferrano 
 e si impadroniscono dell’anima.  

Signore,  
quando apriremo gli occhi  
e ci decideremo finalmente 
ad estirparle con decisione?  

             
                       (Roberto Laurita)

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)

ORARI DELLE  S.MESSE NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE  FINO AL  7  OTTOBRE 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) 
          Venerdì:    ore 19.00 Borgnano (a partire dal 7/09)   
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) 
   (Domenica  16 settembre la S.Messa sarà a Scriò) 
Borgnano  ore 11.00                
Brazzano    ore 11.00 

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Lunedì 10 settembre, la campanella della scuola suonerà alle              
ore 09.00 per i bambini ed i ragazzi di Cormòns che frequentano 
l’Istituto Comprensivo della nostra cittadina. Per chi desiderasse, c’è 
la possibilità di vivere la Liturgia della Parola alle ore 08.10 in 
Duomo. Al termine della Celebrazione, i Nonni Vigili saranno a 
disposizione per accompagnare bambini e ragazzi a scuola. 

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO 
Sabato 8 settembre 2018 verrà vissuta, presso la Coop di V.le Venezia Giulia - Cormòns, una RACCOLTA di 
materiale scolastico a favore della Caritas Parrocchiale che provvederà alla distribuzione di detto 
materiale, in prossimità dell’inizio dell’ano scolastico, ai bambini ed ai ragazzi delle famiglie assistite. 
Grazie anticipatamente a tutti!!! 

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

mail: info@chiesacormons.it  - www.chiesacormons.it 
TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE CHIESE DI CORMÒNS, POSSONO ESSERE SEGUITE  IN STREAMING  

(SIA IN VIDEO CHE IN AUDIO)  DAL PORTALE WWW.CHIESACORMONS.IT



DENTRO LA PAROLA 
DT 4,1-2.6-8   SAL 14   GIAC 1,17-18.21-22.27   MC 7,1-8.14-15.21-23 

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. Nella discussione tra Gesù ed i 
farisei si percepiscono forti tensioni. Oggetto del dibattito è la “religione pura” (Gc 1,27). Gesù pone al 
centro di essa il cuore dell’uomo e la sua liberazione dal male, mentre i farisei difendono il rituale 
esteriore della religione venuta da Dio. Proviamo ad approfondire.  
La scelta di credere comporta una inevitabile tensione tra una fedeltà superficiale ed esteriore a 
tradizioni fissate dagli uomini ed adesione profonda e responsabile alla persona di Gesù ed alla Sua 
Parola. Questo dilemma pone ogni credente, nel proprio tempo e nel proprio ambiente di vita, in un 
perenne conflitto tra il “conservare” e il “cambiare” stili e modalità di vivere la Fede. Per questo la fedeltà 
al Vangelo di Dio richiede una conversione continua e capacità di andare oltre la tentazione della 
sicurezza trovata nel formalismo religioso.  Gesù ci indica, oggi, un criterio determinante: le tradizioni 
non devono diventare vuoti formalismi, o addirittura prendere il posto di Dio, ma piuttosto 
essere un aiuto a conoscere ed a fare la Sua volontà.  Gesù guarda l'uomo nel profondo del suo 
cuore, non si ferma all'esteriorità, ai comportamenti esterni che non derivano dai sentimenti del cuore, 
Gesù cerca nell'uomo l'essenziale, la verità delle sue azioni: Lui sa cosa c'è nella nostra mente, conosce 
l'uomo nel suo intimo. 

AGGIORNAMENTO SACERDOTI CON L’ARCIVESCOVO CARLO 
Da lunedì 3 a mercoledì 5 settembre 2018 alcuni sacerdoti, insieme al Vescovo Carlo, vivranno una                   
“tre giorni”  di aggiornamento pastorale e didattico a Vittorio Veneto. “Il Corso di aggiornamento di 
settembre” si propone come un’occasione per approfondire la storia della Prima Guerra Mondiale. La 
vita sul fronte costrinse gli uomini a convivere continuamente con la presenza della morte. In qualsiasi 
momento del giorno e della notte, all'improvviso, un proiettile o una scheggia di granata avrebbero 
potuto togliere la vita. Appare, quindi, quasi naturale, in mezzo a questa situazione irreale, la presenza 
della religione, vissuta come Fede ed attaccamento alla dimensione religiosa. Questa necessità nella 
vita di un soldato fu risolta dalla presenza dei cappellani militari nell'esercito e dalla presenza degli 
Ordini religiosi. Durante l’Aggiornamento verrà proposto, inoltre, un approfondimento biblico sugli Atti 
degli Apostoli.  

FESTA DELL’UVA 
Da venerdì 7 a domenica 9 settembre 2018 presso il Centro Pastorale “Trevisan”,  saranno attivi i Chioschi 
della Parrocchia. Ricordiamo che il ricavato della Festa andrà interamente devoluto per coprire le spese, 
sostenute in questi anni, per la ristrutturazione del Ricreatorio.  

Attenzione:  
Domenica prossima 9 settembre 2018  la S.Messa delle ore 18.30 verrà celebrata                            

in San Leopoldo (e non in Duomo); la preghiera dei Vespri verrà sospesa.

  SI CONCLUDE IL GREST  
Questa sera, alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport, messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale, si concluderà la            
13a edizione del Grest, il Centro Estivo del Ric Cormòns. 
Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per aver 
dato, anche quest’anno, un contributo sostanzioso all’iniziativa: il 
Grest ha coinvolto 240 persone tra bambini e ragazzi ed è 
organizzato e coordinato da un’equipe di 80 giovani che, fin dal 
mese di gennaio, porta avanti la sua ideazione e progettazione. La 
Fondazione, con il suo contributo, premia la generosità e l’ingegno 
di questi giovani nella certezza che il loro impegno possa 
contribuire alla crescita delle nuove generazioni.  
Un grazie va alla famiglia Simoni per l’anguria ed all’Oasi del Dolce 
per la merenda.  
Ricordiamo il Centro Edile S.r.l., la Torneria Zucco, L’antica Ricetta, 
l’AutoCaramel ed i Donatori di sangue (sezione di Cormòns) per aver 

offerto le maglie agli Animatori e le magliette a bambini e ragazzi...  Un grande grazie va alle 
Associazioni Sportive che hanno permesso la realizzazione dei vari corsi: in questa edizione ringraziamo, 
in particolare, gli Arcieri di Cormòns, l’A.S.D. Tennis Club Cormòns, il San Lorenzo Baseball Softball. Da 
Settimana Insieme, ultimo ma non meno importante, un grande grazie ai Volontari del Catering 
“Sant’Adalberto” per aver gestito il Chiosco durante il Grest,  preparando il pranzo OGNI GIORNO a più di 
80 persone...qui il Grazie è grandissimo! 

INIZIO DEL PERCORSO DI CATECHESI PER I BAMBINI DELLA CLASSE  III ELEMENTARE : 
Martedì  11 e Mercoledì 12 settembre le ISCRIZIONI IN RIC dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

In questi giorni la “Collaborazione Pastorale di Cormòns”  invierà alle Famiglie dei bambini, nati nel 2010, 
di Brazzano, Borgnano e Cormòns, la lettera di presentazione dell’Itinerario Catechistico nelle Comunità, 
proponendosi di accompagnare i loro figli nella scoperta della dimensione religiosa, iniziando il cammino 
di catechesi, che li porterà nel 2020, a vivere la Prima Comunione. Pertanto, le iscrizioni al primo anno di 
catechesi si terranno martedì 11 e mercoledì 12 settembre presso il Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”, in Via Pozzetto 6, Cormòns dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 
Una grande cortesia: la Parrocchia non ha accesso a nessun elenco dei bambini nati nel 2010, se non 
attraverso i libri dei Battesimi ed il passaparola: invitiamo a far circolare la notizia delle iscrizioni alla 
Catechesi e, se lo ritenete opportuno, segnalare chi non ha ricevuto la comunicazione ed è, ovviamente, 
interessato. Grazie di cuore per la collaborazione!


