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ANNO CANNO PASTORALE  2015 - 2016
MISERICORDIOSI COME IL PADRE: 

UNA CHIESA CHE ANNUNCIA L’AMORE DI DIO

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

“IL PROSSIMO ANNO… DARÀ FRUTTI?” 

      Tel.:    0481 60130 
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www.chiesacormons.it

Viviamo la terza sosta del nostro cammino quaresimale: il Dio «misericordioso e 
pietoso» (Salmo) ascolta il grido del suo popolo e desidera la sua libertà (prima lettura), 
accompagna il cammino dei suoi figli (nube, manna, acqua…; seconda lettura) e dona 
loro il tempo perché portino frutti di conversione (Vangelo). In questa 3°domenica, 
quindi, il cammino liturgico propone la riscoperta di alcuni atteggiamenti fondamentali 
della Fede che si radicano nello stile di Dio manifestato da Gesù.  
Il Vangelo di questa settimana, in prima battuta, può risultare inquietante. Fa riferimento 
ad eventi di cronaca del tempo, a quelle tragedie che, spesso, avvengono nella nostra 
storia. C’è il rischio di vivere la propria vita come una specie di palco teatrale dove l’uomo 
esegue un copione scritto da Dio. Gesù ci chiede di andare oltre. Il peccato non è la causa 
di terremoti o disgrazie…   
Gesù, riprendendo la storia contemporanea, afferma che non è vero che quando l’uomo 
fa il male, Dio lo punisce; Gesù vuole cambiare questa mentalità (spesso, inconsciamente, 
ancora diffusa): il male, le disgrazie fisiche, gli infortuni non capitano a causa del peccato 
dell’uomo; fanno parte del nostro essere limitati in questa storia. Essi, quindi, diventano 
un invito alla vigilanza sulla nostra esistenza. Nasce spontanea la domanda: “Quali frutti 
stiamo producendo?” Nella parabola che Gesù affida ai suoi, viene richiamato il contadino 
che chiede ancora un po’ di tempo perché il fico sterile possa portare frutto: e noi, a che 
punto siamo? 
In fondo, questa nostra esistenza è “l’anno” evangelico dell’attesa, della pazienza di Dio. Il 
Signore dona agli uomini il tempo di portare a compimento la propria maturazione, per 
portare frutti.  
Nel Pane che spezziamo e nella Parola che ascoltiamo, riscopriamo la pazienza che Dio ha 
per ciascuno di noi, per il tempo della nostra conversione, per la cura di quella vigna che, 
nella storia, è la Chiesa.  
Soprattutto, continuiamo a leggere le pagine delle nostre giornate con gli occhi della 
Fede. Impegniamoci a coltivare la vigna che il Signore affida alle nostre mani. Mettiamo 
nel mondo il lievito della nostra speranza! 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016    -  III DI QUARESIMA 

ALCUNI APPUNTAMENTI QUARESIMALI: 
LA VIA CRUCIS 

Durante la Quaresima, la Via Crucis sarà vissuta nelle singole Parrocchie con i seguenti orari: 
- ogni Mercoledì a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco;  
- ogni Giovedì a Cormòns ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica; 
- ogni Venerdì a Cormòns ore 15.00, Chiesa della Subida; 
- ogni Sabato a Borgnano ore 19.00. 

LA LECTIO DIVINA 
Continuano, in Quaresima, gli incontri settimanali con la Parola. L’appuntamento, il lunedì sera, nelle 
sale, a fianco il Duomo, alle ore 20.45. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA  
Ogni venerdì, dopo la S.Messa del mattino delle ore 07.10 verrà esposto il Santissimo Sacramento per 
l’Adorazione Eucaristica. Il Santuario rimarrà aperto anche durante la pausa pranzo. Alle ore 18.50 
verranno pregati i Vespri. Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 eleveremo al Signore la preghiera comunitaria 
per le Vocazioni. 

LA VIA CRUCIS CITTADINA A CORMÒNS 
Venerdì 18 marzo a Cormòns, verrà vissuta la Via Crucis cittadina che quest’anno si snoderà nelle vie 
del centro partendo dalla Chiesa di San Leopoldo; verranno percorse via Zorutti,  via Pini, viale Friuli. Si 
concluderà all’esterno di Rosa Mistica per poi vivere, in silenzio, il passaggio della Porta Santa e 
l’Adorazione della Croce. Confidiamo nella partecipazione di tutta la Comunità.  

FESTA DEI RAGAZZI 2016: JESOLO, #METTICI IL CUORE 
Domenica prossima i gruppi di V elementare e delle medie 
delle Parrocchie di Cormòns, Dolegna e Prepotto, 
accompagnati da don Paolo, Suor Maria e gli Animatori, 
vivranno l’esperienza della Festa dei ragazzi 2016. Come 
ogni anno, le realtà del Triveneto sono invitate a preparare la 
Festa riflettendo su un tema e aderendo ad un concorso. Il 
concorso di quest’anno ha chiesto di ideare e creare, con i 
ragazzi un dono da regalare ad un’altra realtà presente alla 
Festa dei Ragazzi; insieme, nella domenica della Festa, 
vorremmo “ricreare” quella festa che il Padre Misericordioso fa per il figlio che ritorna.  
Il DONO più bello e significativo, oltre ad essere gradito da chi lo riceve, verrà anche premiato dalla 
Giuria. COME DEVE ESSERE QUESTO DONO? Deve rappresentare concretamente l’idea di misericordia che 
il gruppo ha elaborato ed allo stesso tempo anche le caratteristiche della realtà che lo 
realizza....rigorosamente “handmade”…  In questa settimana i ragazzi si troveranno per concludere 
l’opera che poi verrà presentata a Jesolo e sul nostro portale www.chiesacormons.it . 
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L’INVITO DEL PAPA 
Papa Francesco, ormai da alcuni anni, invita la Chiesa universale a 
dedicare “24 ore per il Signore”: nel cuore della Quaresima siamo 
invitati a dare tempo al Signore, rivedendo un po' le priorità della 
della nostra quotidianità, dedicando spazio all’ascolto della 
Parola, alla preghiera ed al gustare e celebrare la Misericordia. Ci 
ricorda Papa Francesco: “L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da 
celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV Domenica di 
Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante persone si 
stanno riavvicinando al Sacramento della Riconciliazione e tra 
questi molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il 
cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di 
intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo 
di nuovo al centro con convinzione il Sacramento della Riconciliazione, perchè permette di toccare 
con mano la grandezza della Misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore”.  
Diversi gli appuntamenti in Diocesi: 
Venerdì 4 marzo 

a Cormòns, come ogni venerdì, il Santuario di Rosa Mistica rimarrà aperto per la preghiera 
personale dalle 06.30 alle 19.10: i sacerdoti saranno presenti per le Confessioni sia alla 
mattina 09.00-12.00 sia al pomeriggio 15.00-18.30; 
a Gradisca d’Isonzo, alle 20.30 presso la Chiesa di San Valeriano, il Vescovo Carlo ha invitato i 
giovani a vivere la Misericordia; saranno presenti anche i seminaristi delle Diocesi di Gorizia, 
Trieste ed Udine. 

Sabato 5 marzo 
a Cormòns, nel Santuario di Rosa Mistica, i sacerdoti saranno presenti per le Confessioni sia 
alla mattina 09.00-12.00 sia al pomeriggio 16.30-18.00; alle 16.00 ci sarà il Canto dei Vespri; 
a Gorizia, alle ore 20.30 in Cattedrale, la Liturgia conclusiva delle “24 ore” rivolta agli adulti. 

TESSERAMENTO 2016 RIC CORMÒNS 
È in corso per il 2016, il tesseramento al Ric Cormòns, un modo concreto per 
aderire al progetto del Ricretorio. Ogni pomeriggio, si potrà dare o rinnovare la 
propria adesione. Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può 
devolvere il 5X1000 in favore del Ric Cormòns, che essendo associato a NOI 
ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di promozione sociale. Basterà 
indicare nell’apposita  casella del riquadro del 5Xmille il  

CODICE FISCALE del   Ric Cormons: 91035880318  
ed  apporre la firma. Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del 
nostro Ric. 

ROSA MISTICA 
11 GENNAIO - 15 APRILE 2016

LODI   
CON LE  

SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

S.MESSE

VESPRI  
CON LE  

SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE

DOMENICA

08.00 
10.00 - 18.30 Duomo 
10.00 Dolegna  
11.00 Borgnano e Brazzano

16.00 
(15.30 S.Rosario)

16.30 - 18.00  (Sacerdoti Cormòns)

DAL LUNEDÌ 
AL GIOVEDÌ

06.50
07.10 - 18.30  

    (18.00 S.Rosario;  
giovedì la Via Crucis)

09.00 - 12.00  (Sacerdoti Diocesi) 
17.00 - 18.30  (Sacerdoti Cormòns)

VENERDÌ 06.50

7.10 
SEGUE  

L’ADORAZIONE 
EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

18.50 
(dalle 17.30 alle 
18.30 preghiera 
per le Vocazioni  
di speciale 
consacrazione)

questa settimana: 
09.00 - 12.00  (Sacerdoti Diocesi) 
15.00 - 18.30  (Sacerdoti Cormòns)

SABATO 06.50
7.10 

18.30 San Leopoldo 
19.30 Borgnano

ore 16.00 
(15.30 S.Rosario)

09.00 - 12.00  (Sacerdoti Diocesi) 
16.30 - 18.00 (Sacerdoti Cormòns)

Fino al 15 aprile il Santuario di Rosa Mistica sarà luogo giubilare e sarà, quindi, il centro della vita 
spirituale delle nostre Comunità. I sacerdoti del Decanato, saranno presenti mattina e/o 
pomeriggio per vivere il Sacramento della Riconciliazione ed aiutare i pellegrini a vivere “bene” 
questa esperienza.   Questi gli orari nel tempo di Quaresima (Settimana Santa esclusa):

LE OPERE DI MISERICORDIA IN QUARESIMA 
In questa settimana, proviamo a soffermarci su:  

Sopportare pazientemente le persone moleste; seppellire i morti. 
I fatti di cronaca richiamati nel Vangelo parlano di uccisioni. Quante situazioni nel mondo creano morte 
e spesso le vittime di uccisioni e catastrofi rimangono senza sepoltura. Il riferimento a situazioni 
contemporanee di questo tipo può richiamare l’importanza di questo gesto di cura per le persone nel 
momento della morte. L’invito alla pazienza nei confronti dell’albero sterile trova una concretizzazione 
molto esplicita nell’invito all’accoglienza delle persone. La cura delle relazioni può aiutare ad 
aumentare la varietà e la ricchezza degli incontri e delle persone coinvolte per dare respiro a rapporti 
che possono essere diventati sterili o pesanti. 


