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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 9 SETTEMBRE 2018 
            XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

“…FA UDIRE I SORDI E FA PARLARE I MUTI!”
Ci sono situazioni, Gesù, 

che appaiono senza via d’uscita: 
siamo bloccati, chiusi, 

impenetrabili a qualsiasi messaggio, 
incapaci di proferire parole. 

Prigionieri del nostro orgoglio, 
isolati dalla testardaggine, 

incatenati alla nostra visione 
della realtà e degli avvenimenti, 

non siamo in grado di venirne fuori. 
In parte vittime, in parte causa  

delle nostre sofferenze,  
di tante pene,  

non abbiamo la forza di fare  
i primi passi per ristabilire  

contatti interrotti, 
né abbiamo voglia  

di far marcia indietro,  
ammettendo di esserci sbagliati.  

I nostri orecchi sono chiusi  
perché non intendiamo ascoltare 
se non ciò che ci risulta gradito  

e che non ferisce il nostro orgoglio.  
La nostra bocca non pronuncia più 

messaggi di fraternità 
 e di comprensione,  

abituata com’è a provocare 
irritazione e contese.  

Signore Gesù, solo Tu  
puoi sanare la nostra infermità  
e donarci la possibilità insperata  
di ristabilire la comunicazione. 
 Signore Gesù, abbatti i muri  

che noi stessi abbiamo innalzato 
e trasforma il nostro cuore.  

Solo allora potremo ritrovare 
la gioia di una comunione autentica.  

             
                       (Roberto Laurita)

Questa sera la S.Messa Vespertina  
verrà celebrata in San Leopoldo  
alle ore 18.30 (e non in Duomo) 

La preghiera comunitaria dei Vespri 
viene sospesa

UNA GRANDE ESTATE!!! 
Con la serata finale del Grest 2018, si è conclusa l’attività 
estiva che le nostre Comunità hanno offerto a centinaia di  
bambini e ragazzi della Collaborazione Pastorale di 
Cormòns. Da Oratoriamo d’Estate al Grest, numerose sono 
state le esperienze formative che le Parrocchie, attraverso le 
Associazioni, hanno potuto organizzare. Ricordiamolo: 
questo è stato possibile per la gratuità di catechisti, 
educatori, Capi, animatori ed adulti che hanno messo a 

disposizione il proprio tempo libero e, in tantissimi casi, le proprie ferie, a servizio dei più piccoli.  
Come ha ricordato don Paolo: “dietro ad ogni singola esperienza rimane il sogno di una Comunità 
cristiana che, alla luce del Vangelo e di Gesù, investe sulle nuove generazioni a tutti i livelli… Un 
proverbio africano dice che “Per educare un figlio, ci vuole un villaggio”…Ecco il mio sogno: 
essere non un luogo di perfetti sconosciuti ma una casa dove tutti si sentano accolti ed amati per quello 
che sono… Vorrei che diventassimo un bel villaggio, un villaggio di persone che cercano di generare e 
nutrire una nuova generazione, attivando un’alleanza educativa a tutto campo… A tutti i genitori 
presenti, a tutti gli adulti di buona volontà un forte invito: costruiamo una rete educativa per i nostri 
figli,  aiutiamoli a crescere a 360 gradi… 
aiutiamoli a coltivare la propria 
interiorità… aiutiamoli, soprattutto, a 
vivere una vita colorata, piena di luce …” 
Un grazie particolare va al Panificio 
Battistutta e Caffè Massimiliano che, 
anche quest’anno hanno offerto, a 
bambini e ragazzi del Grest, la TORTA alla 
Festa di domenica scorsa: BUONISSIMA e 
GRADITISSIMA! 

MARY POPPINS, IL MUSICAL  
Sabato 15 settembre,  alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale “Biagio Marin”  di 
Grado, i giovani del Ric metteranno in scena la prima replica del Musical “Mary 
Poppins”. Ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale  e la Pro Loco di Grado 
per il sostegno all’iniziativa. I Rompiscena riproporranno il Musical anche in altre 
Comunità della nostra Diocesi: GRAZIE! 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 
IS 35,4-7   SAL 145   GC 2,1-5   MC 7,31-37 

Ascoltare, nel linguaggio della Bibbia, non significa soltanto udire superficialmente, ma piuttosto 
“obbedire”, non nel senso di un subire o eseguire passivamente un volere altrui, quanto nel senso di 
riconoscere il primato di Dio nella nostra vita. Le immagini della Bibbia presentano spesso l’uomo (o 
addirittura il popolo) come chiuso alla Parola di Dio, come sordo e muto, incapace di comprendere e di 
riconoscere la strada della vita che la Parola indica. Per questo, l’iniziazione alla Fede viene spesso intesa 
come una “guarigione”, che ridona vita e fa capaci di lode. Il Vangelo racconta proprio la guarigione di 
un sordomuto: l’incontro con Gesù è descritto nella sua vitale concretezza di gesti fisici, come «imporgli 
la mano», «porre le dita negli orecchi», «toccare con la saliva la lingua». Sono gesti di liberazione che 
generano una meravigliosa “apertura” di colui che viene guarito e lo rendono pieno di gioia e capace di 
lode.  

PREPARIAMO IL NUOVO ANNO PASTORALE  
Un nuovo Anno Pastorale è un’occasione splendida che il Signore ci offre per sperimentare, sempre più, 
la sua meravigliosa presenza nella nostra vita.  
Il tempo non è uno sterile correre di eventi che si susseguono senza significato, al contrario è 
un’occasione di grazia per accorgerci che la nostra vita, con la sua meravigliosa bellezza e le sue 
profonde contraddizioni, è follemente amata da Dio.  
Come Comunità cristiana dovremmo raggiungere ogni persona e dire: “Tu sei importante per Dio, 
non temere gli insuccessi, i fallimenti, le precarietà dell’esistere, tu sei molto di più...”.  
In questo anno, la Parola di Dio sarà il faro luminoso da riscoprire. Il nostro Vescovo, come sfida 
pastorale per tutta la Diocesi, ci chiede di rileggere la nostra vita alla luce della Parola del Signore! 
Custodendo, leggendo, meditando, interpretando la Sacra Scrittura ci si accorge di essere da Lei 
custoditi, letti, illuminati, interpretati.  Dio ha creato le viscere dell’uomo ed anche chi non lo sa, o chi 
dice di non credere, anela a Lui, desidera Lui, cercando la felicità ed il Senso della vita... cerca Lui.  
Per preparare al meglio questo importante Anno Pastorale, desideriamo incontrarci, innanzitutto, nelle 
singole Comunità, con questo calendario d’incontri: 
A Borgnano: 
 giovedì 13 settembre ore 20.30 s’incontra il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S.Fosca; 
A Brazzano: 
 martedì 25 settembre ore 20.00 s’incontra l’Assemblea Comunitaria della Parrocchia di S.Giorgio; 

A Cormòns: 
 giovedì 27 settembre ore 20.30 s’incontra il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S.Adalberto; 

A Dolegna: 
 venerdì 28 settembre ore 20.00 s’incontra l’Assemblea Comunitaria della Parrocchia di S.Giuseppe.

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Domani, lunedì 10 settembre, la campanella della scuola suonerà alle ore 08.55 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. 

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! 

FESTIVAL INTERNAZIONALE CORI D'EUROPA  
Sabato prossimo 15 settembre, alle ore 21.00, il Duomo di Sant’Adalberto ospiterà il 18° Festival 

Internazionale Cori d’Europa ideato e realizzato dal Coro “Monteverdi” 
di Ruda.  
La manifestazione, fin dalla I^ edizione, è stata pensata e realizzata 
come un itinerario concertistico regionale che 
il complesso corale friulano ed un coro 
europeo ospite, compiono nei maggiori centri 
della Regione Friuli Venezia Giulia, 
significativi per la loro importanza culturale 

ed artistica.  Insieme al Coro “Monteverdi” di Ruda si esibirà il Coro 
Femminile “Petrol” di Lubiana. 

LA S. MESSA A “BOSC DI SOT”  
Domenica 16 settembre 2018,  in località “Bosc di Sot” alle ore 11.15,  verrà celebrata la S.Messa davanti 
al capitello mariano. La Liturgia, presieduta da don Fausto, sarà accompagnata dalla Corale 
“Sant’Adalberto”: è un momento di festa per tutto il borgo, al quale tutta la Comunità Cormonese è 
invitata.


