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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 14 OTTOBRE 2018 
            XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

 “ VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI!” 

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.  
ORARI DELLE  S.MESSE NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE  

  

 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  
Nei giorni prefestivi:   
           ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns)  
 Nei giorni festivi: 

Cormòns  ore 8.30 Rosa Mistica          ore 10.00 - ore 18.30 Duomo 
Dolegna del Collio ore 10.00  (secondo questo “calendario”: Dolegna, Ruttars, Dolegna, Mernico) 
Borgnano  ore 11.00                
Brazzano    ore 11.00 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Venerdì Rosa Mistica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
Venerdì Rosa Mistica dalle ore 17.45 alle ore 18.30 
Sabato San Leopoldo dalle ore 17.45 alle ore 18.30 

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

C’è uno sguardo d’amore 
che tu posi su quell’uomo:  

anche tu, Gesù, probabilmente  
sei colpito dal suo entusiasmo. 

Ti corre incontro, 
si butta in ginocchio davanti a Te,  

Ti chiede  
quello che molti sembrano ignorare:  

la vita eterna! 
 E Ti dichiara con sincerità  

di aver preso sul serio  
fin dalla sua giovinezza  
i comandamenti di Dio. 

Ed è per questo che gli offri  
di diventare tuo discepolo.  

Non si tratta, però, semplicemente 
di aggiungere un rito o una preghiera  
a quello che già compie con devozione 

e neppure di aumentare  
le pie pratiche del digiuno,  

della penitenza, dell’elemosina.  

No, a chi vuole seguirti,  
venire con Te  

e percorrere la strada che Tu tracci, 
è richiesto molto di più:  

liberarsi da tutto ciò  
che costituisce un ingombro,  

una sicurezza illusoria, 

 rompere con il passato  
per aderire totalmente  

alla vita nuova che proponi,  
lasciarsi afferrare del tutto 

 da un presente  
che cambia i connotati dell’esistenza  

per aprirla al futuro di Dio.  
                         

              (Roberto Laurita) 

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA IN QUESTA SETTIMANA
15 L ore 20.30 Centro Pastorale “Mons. Trevisan”: Gruppo della Parola (Lectio Divina)
17 Me ore 20.30 Centro Pastorale “Mons. Trevisan”: Riunione Direttivo Ric Cormons

18 G ore 20.30 Casa Canonica di Brazzano: Gruppo della Parola (Primo Incontro)

19 V ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Missioni 

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)

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


DENTRO LA PAROLA 
SAP 7,7-11   SAL 89   EB 4,12-13   MC 10,17-30 

Di fronte alla tentazione, così presente nella nostra cultura consumistica, di fare della ricchezza l’unico 
obiettivo dell’esistenza, il Vangelo di Gesù indica la via stretta della moderazione, la quale può 
insegnare l’apertura del cuore e la disponibilità a renderci sensibili alle necessità di chi sta nel bisogno. 
Infatti, non è la ricchezza (il denaro) in sè cattiva, ma l’uso distorto ed egoistico che se ne può fare. 
Disponibilità, allora, significa imparare a mettere l’avere al servizio dell’essere, imparare la 
prospettiva sapienziale per cui «tutto l’oro al suo confronto è un po’ di sabbia», imparare che gli idoli (di 
qualsiasi forma) allontanano dal regno di Dio. Il Vangelo pone anche a noi la domanda più 
fondamentale: che cosa fare per avere la vita eterna? Gesù risponde proponendo la scelta del distacco 
del cuore da tutto ciò che può creare schiavitù. La reazione dell’anonimo che poneva tale domanda a 
Gesù mostra quale ostacolo possa essere l’attaccamento alla ricchezza per la scelta di seguire Gesù.  

PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMO ANNO CATECHESI 
Domenica 21 ottobre 2018, durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormòns e quella delle           
ore 11.00 a Brazzano, i bambini del 1° anno della catechesi riceveranno il Vangelo iniziando così, 
ufficialmente, il percorso catechistico in Comunità. 

ACCANTO ALLA FRAGILITÀ 
Riprendono mercoledì 17 ottobre, alle ore 16.00 presso la Cappella della Casa di Riposo  “La Cjase” al         
IV piano della struttura (V.le Venezia Giulia, Cormòns), gli incontri dedicati al delicato tema della 
fragilità e della sofferenza. L’approfondimento e la condivisione fraterna saranno gli strumenti che ci 
aiuteranno a vivere con maggiore consapevolezza e speranza questi momenti delicati della vita. 
Ricordiamo che gli incontri, a cadenza mensile, sono aperti a tutti: volontari, familiari, amici, 
operatori sanitari e ministri dell’Eucarestia. Per informazioni: signora Livia (cell. 3392531860). 

SERVIZIO DEL RIC  CORMONS 
Riprenderà la prossima settimana, mercoledì 17 ottobre in Ric dalle ore 15.30 alle ore 17.30, 
l’esperienza “AiutoCompiti”, una bella occasione in cui alcuni giovani mettono a disposizione di bambini 
e ragazzi il loro tempo, per affiancarli nei compiti. “AiutoCompiti” non è un Doposcuola ma desidera 
favorire la presa di coscienza dell’impegno domestico dei compiti ed accompagnare i ragazzi, nello 
svolgimento degli stessi, aiutandoli soprattutto nella comprensione delle consegne e nell’acquisizione 
di un metodo di studio. “AiutoCompiti” si svolgerà nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle              
ore 15.30 alle ore 17.30, nelle sale del Ricreatorio. Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Parrocchiale a 
Cormòns, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO… A RUTTARS 
La Comunità di Dolegna si ritrova oggi 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: sarà l’occasione per salutare 
“ufficialmente” don Pierre anche a Dolegna! 

OTTOBRE MISSIONARIO 
I l 2 1 o t t o b re 2 0 1 8 s i c e l e b re r à                             
la 92° Giornata Missionaria Mondiale. Il 
tema attorno al quale ruoterà l’animazione 
missionaria della Chiesa in Italia porta il 
titolo “Giovani per il Vangelo”.  
Due sono le dimensioni che caratterizzano 
la lettura e dunque il significato di questo 
slogan. Anzitutto si evince una valenza 
fortemente vocazionale, in riferimento alla 
necessità impellente di giovani disposti a 
dare la vita per l ’annuncio e la 
testimonianza del Vangelo e dunque la causa del Regno. Dall’altra vi è il richiamo alla freschezza 
dell’impegno “ad gentes” che riguarda le Comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente 
dall’età anagrafica. Per essere missionari/e bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane. 
Alcuni appuntamenti in questo “Ottobre missionario”: 

venerdì 19 ottobre:  dalle ore 17.45 alle 18.30, Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Missioni; 
sabato 20 e sabato 27 ottobre: ore 18.00, Chiesa di San Leopoldo: S.Rosario Missionario; 
domenica 21 ottobre: Giornata Mondiale Missionaria: le offerte che raccoglieremo, durante le 
Celebrazioni Eucaristiche, verranno interamente devolute al Centro Missionario Diocesano.  

GIORNATA DEL FAI 
Oggi, domenica 14 Ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, il Gruppo FAI Giovani di Gorizia invita tutta la 
Comunità a scoprire la “Cormons medievale” esplorando, guidati dagli Apprendisti Ciceroni, le sue 
Cente ed il Castello. Per la Centa di San Giorgio saranno fatte delle visite guidate solo alle ore 14.00 ed alle 
ore 16.00 mentre alle ore 15.00, in Piazza XXIV Maggio, sarà anche organizzato uno speciale spettacolo di 
danza realizzato dal gruppo American Tribal Style - Gruppo Moonflower Tribe Bellydance a cura di Patrizia 
Pin.  


