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ANNO  BANNO  LITURGICO  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 7 OTTOBRE 2018 
            XXVII DEL TEMPO ORDINARIO

IL PROGETTO DI DIO 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Continua, al martedì alle ore 20.15 presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”, il Corso Base di 
Fotografia che il Direttivo del Ric Cormòns ha proposto per i soci maggiorenni.  

FESTA DEL CIAO 2018 
“Ci prendo gusto” è lo slogan dell'Iniziativa Annuale 
2018-2019 che quest'anno, attraverso l'ambientazione della 
CUCINA, accompagna il cammino di Fede dei bambini e dei 
ragazzi dell'Acr. La cucina è certamente il cuore di una 
casa, il luogo dove i suoi abitanti possono incontrarsi e 
saziare la propria fame, gustando qualcosa di buono. 
Nel nuovo associativo, i bambini ed i ragazzi scopriranno che 
Gesù desidera incontrarli nella loro “casa” e diventare loro 
amico. Per dare gusto e sapore a questa amicizia, occorrerà 
allora dosare ed amalgamare bene tutti gli ingredienti: 
attraverso l'esperienza dell'Acr i bambini ed i ragazzi 
scopriranno che “stare” con Gesù è il fondamento del loro agire 
ed il senso del loro “andare”. 

L’appuntamento, per chi desidera iniziare questa nuova avventura, è per                                     
sabato 13 ottobre 2018 alle ore 16.00 in Ric:  l’Acr si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni ed ai 
ragazzi dai 12 ai 14 anni!   
Non ci resta, quindi, che accendere i fornelli e far danzare insieme profumi e sapori… 

Lo slogan? “io già Ci prendo gusto...e tu?” 

I SERVIZI LIVE DI CHIESACORMONS.IT 
Ricordiamo che tutte le celebrazioni delle Chiese di Cormòns (Duomo, Rosa Mistica e San Leopoldo) si 
possono seguire in diretta streaming audio o video attraverso il portale www.chiesacormons.it . 
I servizi Live sono accessibili solo da internet (via cavo, via WI-fi, via 3G).  
E’ uno strumento che invitiamo ad usare. Dal pc basta andare sul sito www.chiesacormons.it. Funziona 
automaticamente con i dispositivi che leggono file pls (iPhone, Ipad) mentre per i sistema Android si 
possono scaricare GRATIS varie applicazioni tra cui "XiiaLive™ - Internet Radio”.   
L’indirizzo internet per “vedere” le celebrazioni è http://www.chiesacormons.it/node/4510.  
Per i dispositivi mobili è necessario avere un browser Internet che “legga” l’applicativo flash tra cui, ad 
esempio il gratuito “Puffin Web Browser”. TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLE CHIESE DI CORMÒNS, POSSONO ESSERE SEGUITE  IN STREAMING  

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

Uomini e donne,  
noi siamo persone fragili,  

Gesù,  
ed è per questo  

che spesso ci lasciamo fuorviare  
e suggestionare al punto  

di venir meno alla parola data,  
di tradire la persona a cui avevamo 

promesso amore e sostegno  
per tutta la vita, 

fino ad abbandonare i propri figli, 
sedotti da chimere di libertà e di felicità.  

Uomini e donne  
viviamo in un’epoca  

che accetta un egoismo spudorato, 
che giustifica  

ogni bisogno di autoaffermazione  
ed esclude in modo virulento  
la necessità di sacrificarsi,  

di morire a se stessi,  
per essere in grado di amare veramente.  

Sembra che ogni cosa  
debba necessariamente sottomettersi  

al capriccio ed alle voglie 
di individui rimasti eterni adolescenti. 

Sembra che la fedeltà  
sia un bene  

offerto a tempo determinato 
e non la base solida  

di una relazione coniugale,  
il fondamento che assicura  
un affetto che è per sempre 

e che mette al centro della propria vita  
una persona unica  

perché scelta come coniuge.  
Tu, Gesù,  

non emetti sentenze di condanna,  
ma non accetti neppure che si faccia  

di ogni erba un fascio, 
nel nome della fatalità  

e della precarietà dei sentimenti. 
Tu ci ricordi il progetto di Dio: 

la grandezza e la bellezza  
di un amore che sfida il tempo  

perché cementato  
dalla sua azione irreversibile.  

                         

              (Roberto Laurita) 

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it/node/4510
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http://www.chiesacormons.it/node/4510


DENTRO LA PAROLA 
GEN 2,18-24   SAL 127   EB 2,9-11   MC 10,2-16 

L’amore è il “segno” di Dio nella storia dell’umanità. La Chiesa lo ha elevato alla dignità di “sacramento” 
nella forma della comunione di vita tra gli sposi, a fondamento della famiglia. Sacramento vuol dire 
“segno efficace” e visibile della presenza di Dio, per costruire una storia di comunione, in alternativa ad 
una storia di conflitti e di odio. L’amore reciproco diventa così il segno più elevato della libertà umana 
messa al servizio della Comunità degli uomini: l’amore che vuole la vita, non la morte, degli altri, perciò 
l’amore come fonte e garanzia di eternità. Il Vangelo annuncia il mistero dell’amore: vivere in esso 
comporta impegno di fedeltà, richiede uno sguardo reciproco fiducioso e trasparente, come quello dei 
bambini. La benedizione di Gesù riguarda proprio chi è capace di questo sguardo amorevole, e lo 
diffonde ovunque: così infatti si costruisce il regno di Dio su questa terra. (tratto da Servizio della Parola) 

PERCORSI CATECHESI 
Non ci può essere autentica iniziazione cristiana se non se ne fa carico l’intera Comunità cristiana. 
Pensare che il rinnovamento passi solo attraverso una nuova riorganizzazione e nuovi strumenti 
sarebbe svilire l’iniziazione cristiana stessa. Un bambino ed un ragazzo, ma anche un adulto, diventano 
cristiani, infatti, dentro ad una Comunità che li accoglie, che spiega loro come fare per essere veri 
cristiani, e che soprattutto insieme a loro professa, celebra e testimonia, nella carità, la Fede. Ed è 
sempre e solo all’interno della Chiesa che si possono ricevere i sacramenti, segni di grazia che 
inseriscono pienamente in Cristo e nella Comunità cristiana. 
In questa prospettiva, andiamo a visualizzare la proposta catechistica nelle nostre Parrocchie: 
Lunedì:  Ric Cormòns, ore 18.00 Cresima, I Anno Catechesi (Gruppo II Sup.) 
  Ric Cormòns, ore 19.00 Cresima, II Anno Catechesi (Gruppo III Sup.) 
Martedì: Ric Cormòns, ore 16.20 Comunione, I Anno Catechesi (Gruppo III Elem.) 
Giovedì:  Ric Cormòns, ore 16.30 Comunione, II Anno Catechesi (Gruppo IV Elem.) 
  Ric Cormòns, ore 19.00 Cresima, I Anno Catechesi (Gruppo II Sup.) 
  Ric Cormòns, ore 19.30 Cresima, II Anno Catechesi (Gruppo III Sup.) 
Venerdì:  Mernico, ore 17.00  Gruppo delle Medie (Dolegna+Prepotto) 
  Mernico, ore 18.45  Gruppo delle Superiori (Dolegna+Prepotto) 
Sabato:  Ric Cormòns, ore 10.15 Dopo Comunione     (V Elem. - a partire dal 20 ottobre) 
  Ric Cormons, ore 11.20 Gruppo Medie (a partire dal 20 ottobre) 
  Mernico, ore 10.00  Gruppo Elementari (dalla I alla V Elem.) 
Con il mese di novembre inizieranno gli incontri del Gruppo dei ragazzi di I Superiore (la domenica sera, 
una volta al mese). Per gli Adulti, in collaborazione con l’Azione Cattolica, saranno programmati una 
serie d’incontri sulle Esortazioni Apostoliche di Papa Francesco.

IL PAPA APRE IL SINODO GIOVANI 
“Che lo Spirito ci dia la grazia di essere Padri sinodali unti col dono dei sogni e della speranza, perché 
possiamo, a nostra volta, ungere i nostri giovani col dono della profezia e della visione; ci dia la grazia di 
essere memoria operosa, viva, efficace, che di generazione in generazione non si lascia soffocare e 
schiacciare dai profeti di calamità e di sventura né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è capace di trovare 
spazi per infiammare il cuore e discernere le vie dello Spirito”. Papa Francesco ha cominciato con questo 
auspicio l’omelia della S.Messa di apertura del Sinodo, in corso in piazza San Pietro alla presenza dei         
267 padri sinodali che si riuniranno, insieme a Francesco fino al 28 ottobre, per confrontarsi sul tema:                  
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.  
Durante tutto il mese, al termine di ogni S.Messa, pregheremo perché lo Spirito Santo possa illuminare e 
sostenere i Padri Sinodali nel loro prezioso ed importante servizio alla Chiesa Universale. 

LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
… A CORMÒNS 

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, nel Santuario di Rosa Mistica verranno pregati i Secondi Vespri della 
Domenica in onore della Beata Vergine Maria.  

… A BRAZZANO 
Questa sera, alle ore 18.00, sarà la Comunità di Brazzano a “votarsi”, ancora una volta, alla Madonna del 
Rosario. Dopo la S.Messa serale, verrà vissuta la Processione con le candele e la Statua della Madonna 
attraverso Via San Giorgio, Via Sottomonte, Via Risorgimento, Via XXIV Maggio, Via San Giorgio e rientro 
nella Chiesa Parrocchiale. Al termine della Liturgia, siamo tutti invitati nel Salone della Casa Canonica per 
vivere un momento conviviale. 

(Attenzione: la S.Messa delle ore 18.30 in Duomo viene sospesa) 

… A DOLEGNA (RUTTARS) 
La Comunità di Dolegna, invece, si ritroverà domenica 14 ottobre, alla mattina, per vivere il proprio 
affidamento a Maria. Dalle ore 09.45 alle ore 10.30 è in programma la XIVa Rassegna Campanaria, 
ricordando il compianto don Silvano Pozzar. Alle ore 10.30, nella Chiesa di Ruttars, verrà celebrata 
la S.Messa Solenne a cui seguirà la Processione. 

RACCOLTA ALIMENTARE 
Sabato 13 ottobre 2018 verrà vissuta, presso la Coop di V.le Venezia Giulia - Cormòns, una RACCOLTA 
ALIMENTARE a favore della Caritas Parrocchiale che contribuirà a sostenere le distribuzioni mensili delle 
"BORSE DELLA SPESA" con alimenti per circa 81 nuclei familiari per un totale di 231 persone.  
Grazie anticipatamente a tutti!!!


