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“LA LUCE È VENUTA NEL MONDO” Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 19/03 

o Ore 10.30 Pradis: S.Messa accompagnata dalla “Corale Sant’Adalberto” 
o Ore 18.30 Brazzano, Casa Canonica: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MARTEDÌ  20/03 
o Ore 15.40 Casa Canonica: Incontro Catechiste “Prima Comunione” 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola Animatori 2012 

 MERCOLEDÌ 21/03 
o Ore 18.30 Sala Basso, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Pellegrini Terra Santa 
o Ore 20.30 Sala Caminetto, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro organizzativo per la Via 

Crucis Cittadina 
 GIOVEDÌ 22/03 – ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 

o Ore 09.00 Sede Caritas: Incontro mensile formativo 
o Ore 18.30 Rosa Mistica: Santa Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia 

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00: Adorazione Silenziosa 
Ore 21.00: Adorazione Comunitaria 

 VENERDÌ 23/03 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida: Via Crucis 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Via Crucis 
o Ore 18.30 Brazzano: Via Crucis 
o Ore 20.30 Borgnano: Via Crucis per le vie del paese 

(Viene sospesa la Lectio Divina a Brazzano) 
 DOMENICA 25/03 QUINTA DI QUARESIMA:  

Nel pomeriggio, Pellegrinaggio Quaresimale a Castelmonte 

Quarta Tappa 
Signore Gesù, inoltrandoci nel cammino verso 
la Pasqua siamo invitati a guardare alla tua 
persona che, crocifissa al legno infame della 
croce, diventa sorgente di vita, speranza di 
novità, promessa di risurrezione.  Ci risulta 
difficile contemplarti, o Signore, perché, forse, 
ci sentiamo stranieri nei tuoi confronti. Ci 
siamo troppo allontanati da te. Abbiamo 
infranto i legami di amore che tu, con grande 
pazienza, sei andato intessendo di giorno in 
giorno. I nostri occhi, abbagliati da luci 
fuorvianti, non riescono più a sopportare lo 
sfolgorio del tuo volto trasfigurato e risorto. 
Riconduci, o Signore, tutti noi sotto il legno 
della tua croce di vita e di salvezza.  Fa’ che 
tutti noi sappiamo volgere lo sguardo verso 

Te, che abbiamo trafitto, per ritrovare i lineamenti del Salvatore che ci ama e che muore per noi.    
O Signore, donaci la certezza che, solo contemplando le tue piaghe, potremo, nella solenne Veglia 
Pasquale, riconoscere i tuoi lineamenti di risorto. Amen  

Domenica prossima 25 marzo – nel pomeriggio – 
Pellegrinaggio Quaresimale  

a CASTELMONTE 

Il cammino della Quaresima – i segni nella Liturgia 
Siamo al centro del nostro cammino quaresimale, sempre illuminato 
dal tema biblico dell’Alleanza. La quarta domenica ci invita a riflettere 
sulla rottura dell’Alleanza a causa del peccato. I fallimenti storici nella 
nostra vita devono diventare occasione per una presa di coscienza della 
nostra incapacità ad essere fedeli davanti a Dio. Solo Lui sa riportare il 
rapporto di alleanza alla sua caratteristica originaria ogni volta che 

viene infranta. In che modo? Gesù ci chiede di alzare lo sguardo a Lui che sulla Croce, una volta per 
sempre, sigla un’alleanza eterna. Oggi ci viene chiesto di accogliere Gesù come Luce che illumina: 
sull’altare portiamo una Croce ed un’ampolla di olio… ad ognuno di noi la scelta se accendere, 
dentro il nostro cuore, la luce della Fede.	  

RICORDIAMO L’INIZIATIVA QUARESIMALE “UN SORRISO PER IL FUTURO” : In Ufficio Parrocchiale si può portare la 
propria libera offerta, come impegno quaresimale,  per sostenere le scuole che le missionarie laiche 
Ivana Cossar e Luisella Paoli hanno fondato in Burkina Faso ed a Bouakè in Costa d’Avorio. Il progetto è 
di poter allestire completamente una o due aule scolastiche con banchi,  lavagne e materiale didattico.   
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WWW.CHIESACORMONS.IT: 
PREMIATO COME MIGLIOR SITO CATTOLICO ITALIANO PER IL 2011 

Venerdì scorso, 16 marzo 2012, presso la Domus Mariae a Roma, all’interno del Convegno 
Nazionale “Giovani, web ed educazione alla Fede”, al nostro portale www.chiesacormons.it è stato 
assegnato, il Premio per Miglior Sito Cattolico, nella categoria dei siti parrocchiali nazionali. 
Una giuria specializzata del mondo dell’informazione multimediale attraverso vari criteri di  
giudizio (ad esempio, comunicazione: aderenza dell’home page agli obiettivi del sito, coerenza 
grafica e funzionale delle pagine interne, grafica del sito, informazioni che possano contribuire a 
sviluppare la crescita e la maturazione della Fede, Architettura etc..) ha valutato positivamente 
questo nostro strumento pastorale. Alla premiazione, insieme al Parroco, era presente una 
delegazione dell’Ufficio Stampa “Web&Voce” della nostra Unità Pastorale. Un grazie particolare va 
a  Lucio Iacolettig (responsabile del Portale), Adalberto Chimera (coordinatore per Voce Isontina), 
Andrea Femia, Chiara Panzera, Alfredo Di Carlo, Giorgio Abate ed a tutti gli amici che in questi mesi 
hanno collaborato scrivendo qualche testo o inviando vari contributi, in primis Dino Simonetti, 
Giacomo Busilacchio, Roberto Tomat e Tommaso Iacolettig. La soddisfazione per il premio è 
grande ma questo riconoscimento diventa ulteriore motivo per migliorare ed “aumentare” la 
squadra di collaboratori a tutti i livelli.  Vi rimandiamo al portale per tutte le immagini ed i 
commenti.   
 

LIFE PICTURE 
La redazione del Sito Web della nostra Unità Pastorale indice, per il mese di marzo e aprile, il 
concorso"pasquale" “Life Picture” aperto a tutti gli “internauti”. La S.Pasqua ci ricorda la bellezza 
della vita che vince sulla morte, su ciò che è buio ed oscurità. Non a caso è la Festa più importante 
dell’anno e si colloca dopo il plenilunio di Primavera, quando tutta la natura “rinasce” dopo il 
letargo invernale. Quest'anno “Life picture” sarà incentrata su questo tema: "Fotografa il bello 
che ti circonda". Un paesaggio che colpisce, un sorriso che conquista, la natura che sboccia etc... 
sono solo alcune idee!!! Partecipare è semplice e gratuito. Dopo aver scattato la propria foto, è 
necessario scaricarla sul proprio pc ed inviarla via email a: life@chiesacormons.it ,con un breve 
testo di presentazione, entro le ore 12.00 di martedì 3 aprile 2012. Tutte le foto saranno messe on-
line sul sito dell’Unità Pastorale e fino  alle ore 12.00 del 15 aprile si potrà votare la foto che, 
secondo il proprio giudizio, ispira vita, colore e luce. Accanto al giudizio popolare, ci sarà un 
riconoscimento della Giuria di qualità. Sarà un modo per contemplare il bello intorno a noi. La foto, 
che vincerà il sondaggio, verrà pubblicata sulla prima pagina di Voce Isontina del 28 aprile  p.v. 
Partecipate numerosi !!! 
 

BORGNANO: VIA CRUCIS PER IL PAESE 
Venerdì prossimo 23 marzo la Comunità di Borgnano si ritroverà a vivere la Via Crucis lungo le 
vie del paese partendo alle ore 20.30 dalla Chiesa di Santa Fosca in piazza. Il percorso si concluderà 
sul colle. In caso di pioggia la Via Crucis, si terrà in Chiesa. Per l’occasione la Lectio Divina a 
Brazzano viene sospesa e riprenderà dopo le festività pasquali, venerdì 13 aprile. 

NELLA CROCE, LA NOSTRA SALVEZZA 
 

Oggi è la domenica detta "laetare", cioè della gioia. Ci viene ricordato qual è la meta della 
Quaresima: è la gioia della Resurrezione. In definitiva la Parola di questa IV domenica di 
Quaresima, ci mette semplicemente davanti il motivo della nostra gioia: Dio ci ama!  
Gesù dice: "Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio...non per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi". Gesù ci parla di un Padre che ama talmente l'umanità da mandare il suo 
Figlio a salvarci, ci svela un Dio che desidera profondamente mettere in opera tutto il possibile per 
farci passare dalle tenebre alla luce (questa è la nostra Pasqua!!!). Accennando all'oscuro episodio 
dell'Esodo, in cui gli Israeliti morsicati dai serpenti guarivano guardando un serpente di bronzo 
fatto fondere da Mosé e innalzato su un palo, Gesù ci anticipa la sua sorte, motivandola: nella 
Sua Croce, attraverso la Sua Croce, l’uomo può essere salvato. È necessario, però, alzare lo 
sguardo; è fondamentale fare una scelta. La Parola di Dio è disarmante, nella sua semplicità: se 
ignoriamo o rifiutiamo la luce, se pensiamo di sapere noi quale strada percorrere se, in una 
parola, ci sostituiamo elegantemente a Dio, la nostra felicità è a rischio...  La prima lettura di oggi  
sulla storia di Israele e la tragica fine del regno di Giuda con la distruzione di Gerusalemme e del 
suo Tempio, fatta nel libro delle Cronache, è esplicita: più l'uomo si sostituisce a Dio o piega Dio 
alle proprie opinioni,  più rischia di diventare schiavo delle proprie passioni e delle proprie paure. 
Ecco, allora, l’importanza di riscoprire l’Eucarestia della domenica come luogo d’incontro con 
il Signore per fare verità dentro noi, come occasione per rileggere la nostra storia alla luce della 
Croce, come continuo memoriale dell’Amore di Dio per noi. 
 
 

PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE 
Come Unità Pastorale vivremo domenica 25 marzo p.v. il pellegrinaggio quaresimale a 
Castelmonte. Questo è il programma: ore 15.45 nella Chiesetta della Centa, riflessione sulla 
Parola ed esame di coscienza; verrà data possibilità di accostarsi alla Celebrazione della 
Riconciliazione ed alle ore 18.00 verrà vissuta la S.Messa in Santuario.  La corriera, partirà              
alle ore 14.20 da Borgnano, davanti la Chiesa e farà sosta a Cormons (ore 14.30, Stazione dei 
Treni), a Brazzano (ore 14.35), a Dolegna (ore 14.45, Piazza del Municipio). Per gli ultimi posti fare 
riferimento in Ufficio Parrocchiale a Cormons. (Per coloro che raggiungeranno Castelmonte con 
mezzi propri l’appuntamento è alle 15.45 nella Chiesetta della Centa.) 
 

U.N.I.T.A.L.S.I. 
Anche quest’anno, all’esterno delle nostre Chiese, c’è la possibilità di 
acquistare una “piantina d’ulivo”, simbolo di pace e fratellanza. Il 
ricavato delle offerte sarà utilizzato dall’Unitalsi per sostenere i 
numerosi progetti di carità in cui l’Associazione è impegnata 
quotidianamente sull’intero territorio nazionale, al servizio degli 

ammalati, grazie al costante e generoso impegno dei propri volontari. 
 


