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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 21 OTTOBRE 2018 
            XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

UNA CHIESA IN USCITA 

MATAJUR 2018 
I Vecchi Scout del Cormons 1° organizzano, per domenica prossima 28 ottobre, l’uscita al Monte 
Matajur per trascorrere una giornata di convivialità e, soprattutto, ricordare i fratelli scout e gli 
Assistenti Ecclesiastici che ci hanno preceduto alla Casa del Padre. Quest’anno, l’Eucarestia sarà 
celebrata alle ore 11.30 ed, a seguire, in rifugio verrà vissuto il pranzo comunitario. Chi lo desidera, 
tempo permettendo, prima della S.Messa potrà fare  una breve camminata fino alla Chiesetta del Cristo 
Redentore. 

RICORDARE PER RINNOVARE L’AFFETTO E LA PREGHIERA: S.MESSA DEGLI ANGELI 
Anche quest’anno, come ormai tradizione, l’Associazione “Francesca Messina”, promuove per mercoledì 
31 ottobre, alle ore 18.30 in San Leopoldo a Cormòns, durante la S.Messa prefestiva, il ricordo dei 
“giovani” che hanno fatto parte della Comunità e vivono nella pace del Signore. 

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)

GIORNI DELLA MEMORIA: 1 / 2 NOVEMBRE 2018 
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE  - VIGILIA DI  TUTTI I SANTI 
Ore 18.30 Chiesa di San Leopoldo: S.Messa 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2018 - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Orario Festivo delle S.Messe 

(a Dolegna dopo la S.Messa delle ore 10.00, seguirà la benedizione delle Tombe) 

NEL POMERIGGIO: 
a Borgnano (in cimitero) ore 14.00:  Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 
a Brazzano (in cimitero)  ore 14.00:  Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 
a Cormòns (in cimitero)  ore 15.00:   Preghiera di Suffragio e Benedizione delle Tombe 
a  Ruttars (in Cimitero) ore 14.00:   Celebrazione liturgica, segue la  Benedizione delle Tombe 
a Mernico (Chiesa) ore 15.30: Celebrazione liturgica, segue in cimitero Benedizione delle Tombe 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2018 – COMMEMORAZIONE FRATELLI DEFUNTI 
ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa 

Ore 10.00 Chiesa di Scriò: S.Messa, segue benedizione delle Tombe 
Ore 11.15 in cimitero a Cormòns: S.Messa Solenne in ricordo dei Caduti delle guerre 

***** 
Ore 18.30 Chiesa di Brazzano:  S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
Ore 19.00 Chiesa di Dolegna:    S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
Ore 19.00 Chiesa di Borgnano: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 
Ore 20.00 Duomo di Cormòns: S.Messa Solenne ricordando i defunti dell’ultimo anno 

“Non pensare mai 
che non hai niente 
da dare o che non 

hai bisogno  
di nessuno.  

Molta gente ha 
bisogno di te, 

pensaci.  
Ognuno di voi 

pensi nel suo cuore: 
molta gente ha 
bisogno di me”  

Papa 
Francesco



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti                                
inter-generazionali, nei quali la Fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione 
profonda”. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la 92ª Giornata missionaria mondiale che 
celebriamo oggi  domenica 21 ottobre 2018. “La trasmissione della Fede, cuore della missione 
della Chiesa, avviene per il ‘contagio’ dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato 
senso e la pienezza della vita”, aggiunge il Pontefice. La condizione, indicata da Francesco, è quella di 
avere “cuori aperti, dilatati dall’amore”.   “All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è 
l’amore. E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella 
carità con tutti coloro che, lontani dalla Fede, si dimostrano a essa indifferenti, a volte avversi e 
contrari”. Il Papa indica poi le “estreme periferie”, cioè “ambienti umani, culturali e religiosi ancora 
estranei al Vangelo di Gesù ed alla presenza sacramentale della Chiesa”, verso cui, “fin dalla Pasqua di 
Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati”. È il senso della “missio ad gentes”. “La periferia più 
desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la Fede o addirittura l’odio contro la 
pienezza divina della vita”, sottolinea Francesco.  
Il Papa osserva anche come “gli estremi confini della terra” per i giovani oggi “sono molto 
relativi e sempre facilmente navigabili”.  “Il mondo digitale, le reti sociali, che ci pervadono e 
attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto 
a portata di mano, tutto così vicino ed immediato”. Eppure “senza il dono coinvolgente delle nostre 
vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita”. Un 
dono che tanti giovani manifestano con il “volontariato missionario”, una “forma per servire i più 
piccoli”, “promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani”.  
“Queste esperienze ecclesiali – conclude il messaggio – fanno sì che la formazione di ognuno non sia 
soltanto preparazione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per 
meglio servire gli altri”. 

ASSEMBLEA DIOCESANA CATECHISTI 
Sabato prossimo 27 ottobre a Cormòns, presso la Sala Muhli con inizio alle ore 15.15, i Catechisti della 
Diocesi s’incontreranno per la loro Assemblea Annuale, alla presenza dell’Arcivescovo Carlo. ll tema 
“Esperienze di lavoro integrato… in un insieme di Parrocchie” vuole tentare di dare risposte ad 
alcune domande come le seguenti: qual è l’identità del catechista di una Comunità pastorale? Come 
favorire la comunione nella Comunità pastorale tra le varie realtà delle diverse Parrocchie? L’argomento  
verrà messo a fuoco attraverso una tavola rotonda di testimonianze di chi, già in Diocesi e fuori Diocesi, 
sta operando delle sperimentazioni di percorsi.

AVVIO DELLA VISITA PASTORALE 
Sarà la nostra Collaborazione Pastorale la prima realtà ecclesiale ad essere “visitata” dall’Arcivescovo 
Carlo! Come indicato, nella Lettera Pastorale “…anch’io mando voi”, il Vescovo Carlo ha tracciato le 
indicazioni degli appuntamenti. Nel mese di novembre incontrerà, congiuntamente, i Consigli Pastorali e 
le Assemblee Parrocchiali delle nostre Comunità. Nell’incontro verrà presentato il cammino percorso dalle 
quattro Parrocchie, cercando di rispondere agli obiettivi che il Vescovo ha chiesto di perseguire: 
comunione, missione, ministerialità ed incidenza nella società. È desiderio del Vescovo, inoltre, 
“consacrare” ufficialmente la nostra Collaborazione Pastorale che ormai dal 2010 sta camminando 
insieme: nell’incontro di novembre ci verranno comunicate la modalità  per la formalizzazione di quanto 
stiamo già vivendo!  
Pertanto, i Consigli e le Assemblee Parrocchiali s’incontreranno, insieme, martedì 30 ottobre presso la 
Casa Canonica di Brazzano per stilare la breve descrizione del cammino fatto ed indicare sia le 
positività che le criticità del nostro cammino ecclesiale.  

CHIESACORMONS.IT 
Continuano ad aumentare i visitatori del sito web della nostra Collaborazione Pastorale. Lo confermano i 
dati resi noti dalla redazione Web&Voce. In un anno (5 ottobre 2017 - 4 ottobre 2018) i visitatori sono 
stati 107.242 (lo scorso anno 60.337) con un aumento del 56,3%. Significa che, mediamente, ogni giorno 
293,8 persone visitano il sito. Le visite complessive (c’è chi entra nel portale più di una volta al giorno) 
sono state 149.822 (nell’anno precedente 85.118) con un aumento del 56,8%.  Le pagine viste sono state 
207.393 (130.815 nel periodo precedente) con un incremento del 63,1%: anche qui c’è chi guarda la 
stessa pagina più volte: le visualizzazioni, quindi, salgono a 515.105 contro i 330.737 dell’anno 
precedente. Tra gli utenti non mancano i residenti all’estero: visitatori si segnalano da vari paesi 
dell’Europa, ma anche dalle Americhe. Tutto questo è possibile grazie ai volontari dell’Ufficio 
Stampa Web&Voce: chi volesse affiancarsi a loro è sempre bene accetto; infatti, c’è sempre 
bisogno di qualcuno per scrivere articoli, per fare le fotografie, per aggiornare il sito: 
insieme possiamo fare grandi cose e, se suddiviso tra molti, anche l’impegno è più leggero!!!

ULTERIORI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA IN QUESTA SETTIMANA

21 D ore 17.30 Centro Pastorale “Mons. Trevisan”: Incontro Giovani Fusine 2018

22 L ore 20.30 Centro Pastorale “Mons. Trevisan”: Gruppo della Parola (Lectio Divina)

26 V ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

26 V ore 20.30 Casa Canonica di Mernico: Gruppo della Parola (Primo Incontro)

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

