
 

LIVE AUDIO VIDEO SU

La Parola: 
Is 6,1-2.3-8     Sal 137  1Cor 15,1-11        Lc 5,1-11

«… sulla tua parola getterò le reti»

Gesù chiama i suoi primi discepoli ed essi lasciano tutto e 
lo seguono. 

Quanta fiducia nei loro gesti e nelle loro parole; non sanno 
che cosa li aspetta, probabilmente non capiscono che cosa 
significa diventare “pescatori di uomini”, ma si buttano 
(loro stessi, non le loro reti) dietro a Gesù.

Che invidia, che ammirazione per il loro atteggiamento ed 
il loro slancio! Noi che spesso vogliamo calcolare tutto, 
non muovendo un passo senza essere sicuri di ciò che ci 
aspetta, abbiamo bisogno della Fede che ispirò i primi 
discepoli, Fede semplice ma solida e profonda in Dio, che 
non ci fa mai mancare il necessario nella nostra vita.

Nei pomeriggi delle domeniche, alle ore 16.00, 
dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube, 

le Suore della Provvidenza guidano il Canto dei Vespri.

IL CAMMINO SINODALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Martedì scorso 1° febbraio, i sacerdoti del Decanato di Cormons-
Gradisca si sono riuniti per fare il punto sul lavoro sinodale da 
portare avanti nelle singole Parrocchie ed Unità Pastorali. Si sono 
stabiliti quindi i punti che ciascuna Parrocchia o Unità Pastorale 
del Decanato dovrà trattare. Alla nostra Comunità sono stati 
assegnati i punti 2 e 6, che dovranno essere oggetto di riflessione 
in modo che, verso metà aprile, possa essere trasmesso un 
elaborato alla Segreteria Diocesana del Sinodo.

Ci ritroveremo, chi lo desiderasse dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali di Borgnano e di Cormons, e delle Assemblee 
Parrocchiali di Brazzano e Dolegna, il giorno 16 febbraio alle    
ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan” di Cormons, 
per incominciare ad affrontare i temi.

Sul sito internet del Sinodo (www.synod.va) possono essere 
consultati tutti i documenti relativi al cammino sinodale della 
Chiesa.

Il punto 2 riguarda l’ASCOLTO: «Ascoltare è il primo passo, ma 
richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi. In che modo 
Dio ci sta parlando attraverso voci che a volte ignoriamo? Come 
vengono ascoltati i laici, specialmente le donne e i giovani? Cosa 
facilita o inibisce il nostro ascolto? […]».

Il punto 6 riguarda il DIALOGO NELLA SOCIETÀ E NELLA 
CHIESA: «Il dialogo richiede perseveranza e pazienza, ma permette 
anche la comprensione reciproca. In che misura i diversi popoli che 
fanno parte della nostra comunità entrano in dialogo fra loro? 
Quali sono i luoghi e gli strumenti del dialogo all’interno della 
nostra Chiesa locale? Come promuoviamo la collaborazione con le 
diocesi vicine, le comunità religiose della zona, le associazioni e i 
movimenti laici, ecc.? […]».
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XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
L’11 febbraio si celebrerà la Trentesima Giornata Mondiale del 
Malato. Il tema scelto da Papa Francesco per questa Giornata è: 
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»  (Lc 6,36) 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. 
L’invito è quello di «volgere lo sguardo a Dio 
“ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda 
sempre i suoi figli con amore di padre, anche 
quando si allontanano da Lui. La misericordia, 
infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che esprime 
la sua natura non alla maniera di un sentimento 
occasionale, ma come forza presente in tutto ciò 
che Egli opera. […] Testimone sommo dell’amore 
misericordioso del Padre verso i malati è il suo Figlio unigenito». 
Gesù ci insegna che «il malato è sempre più importante della sua 
malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può 
prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue 
ansie, delle sue paure».
Per riflettere su questi temi e celebrare questa Giornata, l’Ufficio 
diocesano per la Pastorale della Salute ha programmato alcuni 
momenti di riflessione, formazione e preghiera: 
- Martedì 8 febbraio alle ore 20.30 a Cormons, nel Santuario di Rosa 
Mistica, riflessione sul testo "Samaritanus Bonus": "Accompagnare la 
vita sempre”, relatore don Franco Gismano, modera Anna Raspar.
- Giovedì 10 febbraio alle ore 16.00 il dott. Cappelletto parlerà del 
messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato nel 
Santuario di Rosa Mistica a Cormons. 
- Giovedì 10 febbraio alle ore 20.00, presso la chiesa di S. Andrea a 
Gorizia, Veglia mariana animata dall’Unitalsi diocesana.
- Venerdì 11 febbraio alle ore 16.00 a Cormons, nel Santuario di 
Rosa Mistica, ci sarà la Celebrazione Eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo Carlo.
Gli eventi di Cormons potranno essere seguiti sul canale YouTube 
di chiesacormons.it.

FESTE PATRONALI NELLE NOSTRE COMUNITÀ
A BORGNANO
Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, verrà celebrato il 
Triduo in preparazione alla Festa di Santa Fosca, con la preghiera 
del Santo Rosario alle ore 18.30, a cui seguirà la Santa Messa alle       
ore 19.00. La festa culminerà domenica 13 febbraio con la Santa 
Messa Solenne delle ore 11.00.

A RUTTARS
Domenica 13 febbraio la Comunità celebrerà la festa di San 
Valentino. Alle ore 10.00 verrà celebrata la Santa Messa Solenne. 
Ad accompagnare questo momento importante della Comunità, ci 
sarà il suono delle campane a cura dell’Associazione Suonatori 
Campane “Grup Culturâl Furlan Scampanotadôrs di Mossa”.

Attenzione: anche quest’anno, a causa dell’emergenza 
epidemiologica, sia a Borgnano che a Ruttars verranno sospese le 
Processioni. Sarà comunque distribuito il pane benedetto.

SANTA MESSA NELLA MEMORIA DI SANT’APOLLONIA
Mercoledì 9 febbraio si celebra la Memoria liturgica di 
Sant’Apollonia. Vergine e Martire del III secolo, di Alessandria 

d’Egitto, è invocata per tutti i malanni e 
d o l o r i d e i d e n t i ; i l s u o a t t r i b u t o 
nell’iconografia è una tenaglia che tiene 
stretto un dente. Come tradizione verrà 
celebrata una S. Messa alle ore 18.30 presso 
la chiesetta di Santa Apollonia.

Quella sera la S. Messa in Rosa Mistica verrà 
sospesa.


