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“CHIAMATI ALLA VITA CHE NON FINISCE” 

Quinta Tappa 
Signore Gesù, in questo incontro di grazia ci 
hai annunciato la tua glorificazione nel 
segno della vita donata e della morte vissuta 
come offerta per la vita del mondo. La tua 
logica, Signore, contrasta con le affermazioni 
troppo sicure degli uomini che amano 
cercare, nel prestigio e nella forza, il senso 
del vivere e la logica del convivere. Tu, invece, 
ci richiami al dono disinteressato, al morire 
perché  gli altri risorgano, all’offerta che non 
aspetta tornaconto, al riconoscersi nel seme 
che marcisce sottoterra perchè, nel suolo 
inquinato del mondo, rifiorisca una vita 

incontaminata. O Signore, donaci, in questi giorni, la forza ed il desiderio di guardare, 
costantemente, alla tua Croce per leggere, su quel legno maledetto, la storia del tuo amore, la 
proposta della nostra vocazione. Scrivi, Signore, nei nostri cuori la tua nuova alleanza di amore. 
Scuotici dal torpore che tutto avvolge. Donaci l’ardire di saper desiderare scelte coraggiose. Solo 
seguendoti in questo itinerario, potremo celebrare, nella solenne Veglia Pasquale, la gioia della 
risurrezione. Amen  

Venerdì 30 marzo 2012 – Cormons 
VIA CRUCIS CITTADINA 

con partenza dal Campetto di Via Gramsci 

LEGGERE ATTENTAMENTE… RIFLETTERE SERIAMENTE… come discepoli del Signore 
Come avevamo scritto lo scorso anno, nella lettera alla Comunità, alla Vigilia della Settimana Santa 
ci permettiamo ricordare che fin dalle origini i discepoli di Gesù, convertiti dalla predicazione 
apostolica, si riunivano nelle loro case per “spezzare il pane” facendo memoria del Signore che, la 
vigilia della sua passione, aveva comandato loro di ripetere il suo gesto. La loro assemblea, si teneva 
regolarmente nel “primo giorno della settimana”, ricordando così, il “primo giorno” in cui Cristo è 
risorto dai morti ed è apparso al Signore. Ben presto, la prima comunità cristiana sentì il bisogno di 
vivere una celebrazione particolare della nuova Pasqua; partendo dagli elementi “storici” dei 
Vangeli, la Comunità cristiana si ritrovava a celebrare il mistero della Passione, Morte e Risurrezione del 
Suo Signore in un’unica grande celebrazione che abbracciava più giorni.  
Attualmente il Triduo Pasquale comincerà nella sera del Giovedì Santo (in Coena Domini) dove, 
facendo memoria dell’Ultima Cena di Gesù, riproporremo il gesto della lavanda dei piedi per 
ricordarci il grande comandamento dell’Amore. La celebrazione continuerà il Venerdi Santo alla 
sera: ascoltando la Passione di Gesù secondo l’evangelista Giovanni e svelando la Croce, faremo 
memoria dell’Amore che diventa dono. Nella notte del Sabato Santo, la celebrazione del Mistero 
Pasquale di Cristo culminerà con la solenne Veglia Pasquale.  Nella Comunità di Cormons tutte le 
celebrazioni inizieranno alle ore 21.00: sarebbe bello che la forte intensità spirituale delle Liturgie 
Pasquali possa aiutarci ad entrare nel mistero celebrato per poi, con entusiasmo, vivere la Fede nella 
quotidianità; una liturgia che non diventa azione, annuncio e testimonianza coerente del 
Vangelo non serve a nulla, ma attenzione:  nessun annuncio del Vangelo può essere tale 
se non è supportato da una profonda spiritualità che dobbiamo riscoprire. Per ricordarci il 
primato della Preghiera, della Meditazione e del Silenzio sulla nostra vita, anche quest’anno nella 
notte, tra il Giovedì Santo ed il Venerdì Santo, nelle sale a fianco al Duomo, verrà allestita la 
“Tenda dell’Eucarestia” e verrà data la possibilità di pregare, nel silenzio, come Gesù ha chiesto ai 
suoi Apostoli in quel primo Giovedì Santo nell’orto degli Ulivi dicendo loro: “Vegliate un’ora con me”.  
Concretamente al termine della S.Messa “in Coena Domini” del Duomo a Cormons, l’Eucarestia verrà 
portata nella sala e dalle 22.00 del Giovedì Santo alle 08.00 del giorno successivo, si potrà 
trovare del tempo  per vivere quest’esperienza particolare.  

Dalle 22.00 inizieranno, quindi, i turni di “Adorazione” che potranno essere di mezz’ora o di un’ora. 
Nel cuore della notte, perché non uscire da casa e venire a pregare? 

L’indomani (Venerdì Santo) alle ore 08.00 pregheremo insieme le Lodi e concluderemo così questa 
notte di preghiera.  

ATTENZIONE 
Per organizzare al meglio questa esperienza,  

in modo che tutte le ore “siano coperte” da domani, in Ufficio Parrocchiale, 
si potrà scegliere l’ora o la mezz’ora in cui fare proprio  

l’invito di Cristo a “vegliare con Lui” 
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L A VIA CRUCIS CITTADINA A CORMONS 
Venerdì prossimo 30 marzo 2012, a Cormons, verrà vissuta la Via Crucis Cittadina. Come già 
avvisato nelle scorse settimane, la partenza sarà in Via Gramsci (Campetto); successivamente la Via 
Crucis si snoderà in Via della Tesa, Via Filanda, Via XXV aprile, Via I maggio per poi terminare “sotto 
la ciminiera”. Speriamo nella partecipazione di tutta la Comunità. La Via Crucis delle ore 18.00 a 
Rosa Mistica viene sospesa; rimane nel solito orario, alle 15.00, quella alla Subida. 
 

PREPARIAMO L’ULIVO 
Come ormai tradizione, in Parrocchia a Cormons, invitiamo,  sabato prossimo 31 marzo alle ore 
15.00 in Sala Muhli presso il Centro Pastorale “Trevisan”, le persone di buona volontà a 
preparare i rametti di Ulivo che serviranno per la benedizione nel giorno delle Palme: fin d’ora il 
grazie più sentito per questo prezioso servizio. 

  

DOMENICA DELLE PALME 
Stiamo giungendo alla conclusione del cammino quaresimale che ci ha offerto l’occasione di 
rivivere i contenuti dell’Alleanza che Dio ha contratto con l’umanità. Tutta questa ricchezza di 
proposte può diventare, per ognuno di noi, viva esperienza di vita. Con la benedizione dell’Ulivo e 
la processione, inizieremo la Settimana Santa: è un’occasione privilegiata la quale ricorda che il 
cristianesimo non è una teoria, né una dottrina, né un rigoroso codice morale; il cristianesimo è un 
fatto: Dio rende nuova la nostra vita attraverso il dono totale di Cristo nel mistero della sua morte e 
risurrezione. Disponiamoci a vivere con intensità il mistero pasquale del Signore Gesù. 

Fin d’ora ricordiamo che nei giorni di Lunedì Santo, Martedì Santo e Mercoledì Santo vivremo 
a Rosa Mistica la preghiera di Adorazione Eucaristica. Non verrà celebrata  la S.Messa delle ore 
18.30 (mentre rimane la Celebrazione delle mattina alle ore 07.30). Nel pomeriggio, alle ore 
15.30 vivremo la Celebrazione dell’Eucarestia, accompagnati nel canto dalle Suore 
della Provvidenza. Dalle 16.00 la preghiera silenziosa davanti a Cristo Eucarestia ed alle 18.40 il 
Canto dei Vespri.  Lunedì 2 aprile, il Santuario rimarrà aperto per la preghiera e la Riconciliazione 
fino alle ore 21.00, quando concluderemo la giornata con  la preghiera di Compieta e la 
Benedizione Eucaristica.  

Domenica delle Palme  - 1 aprile - Inizio della Settimana Santa 
Nelle Comunità, memoria dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme - Benedizione dell’Ulivo 

 

A Cormons:  
- Ore 09.40 – Rosa Mistica, segue Processione verso il Duomo 

A Brazzano:  
- ore 10.00 – Ricreatorio Parrocchiale, segue Processione verso la Chiesa di San Lorenzo 

A Borgnano: 
- ore 11.00 – Al pozzo, segue Processione verso la Chiesa 

A Dolegna:  
- ore 11.20 – Piazzale del Municipio, segue Processione verso la Chiesa	  

SS E  I L  S E M E  N O N  M U O R EE  I L  S E M E  N O N  M U O R E ……   
Gesù parlando di sé ci fa intuire il significato profondo della sua morte… dare la Vita perché l’uomo 
abbia vita e l’abbia in abbondanza (cfr il vangelo di Giovanni). Ma dietro, per noi discepoli, c’è un 
secondo significato…Cadere in terra e morire, non è solo la via per portare frutto, ma anche per 
"salvare la propria vita", cioè per continuare a vivere! Che cosa succede al chicco di grano che rifiuta di 
cadere in terra? O viene qualche uccello e lo becca, o inaridisce ed ammuffisce in un angolo umido, 
oppure viene ridotto in farina, mangiato e tutto finisce lì. In ogni caso, il chicco, come tale, non ha 
seguito. Se invece viene seminato, rispunterà, conoscerà il tepore della primavera ed il sole 
dell'estate. Conoscerà una nuova vita, porterà molto frutto. Lo stesso vale per noi… quando ci 
doniamo agli altri la nostra vita assaggia quel senso d’infinito. In quelli momenti è veramente 
Paradiso… 

IL CAMMINO DELLA QUARESIMA – I SEGNI NELLA LITURGIA 
La quinta domenica di Quaresima ci svela la definitiva decisione di Dio: proporre un’alleanza con 
l’uomo che sia per sempre. Questa legge non sarà più scritta su tavole di pietra, ma sarà impressa in 
un cuore di carne. In Cristo, l’uomo potrà fare esperienza di questo amore che diventa dono totale di 
sé. Ecco allora che davanti l’altare, l’arcobaleno di Noè, la luce di Abramo, la legge di Mosè lasciano 
spazio al seme che muore per dare la vita. 
 
LA SINDONE 
Martedì 27 marzo 2012, alle ore 20.30, presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”, la 
Piccola Accademia organizza un incontro, aperto a tutte le Comunità, sul tema “La Sindone, 
enigma – mistero”. Il dott. Busilacchio ci aiuterà a riflettere sul famoso lenzuolo che la tradizione 
vuole abbia avvolto il corpo di Gesù.  
 
BEATO DANIELE D’UNGRISPACH 
Sabato prossimo, 31 marzo alle ore 12.00, presso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul 
Monte Quarin, ci ritroveremo insieme a celebrare l’Eucarestia ricordando il Beato Daniele 
d’Ungrispach. Questo appuntamento, nato dal desiderio del Parroco ed accolto dall’Associazione 
Culturale Fulcherio Ungrispach di Cormons, è uno dei “frutti spirituali” della Celebrazione del sesto 
centenario della morte del Beato di origini cormonesi.  
 

“LA PASSIONE DEL SIGNORE” 
Domenica prossima, 1 aprile, alle ore 17.00, presso la Chiesa di San Lorenzo in Brazzano, il Coro 
dei Bambini  “don Furio Pasqualis” e “la Corale di San Giorgio”, attraverso il Canto ed alcuni testi 
da loro preparati, ci aiuteranno a riflettere sulla Passione del Signore. Sarà un’occasione che ci 
introdurrà ai solenni riti pasquali. Grazie di cuore al maestro ed ai genitori che accompagnano i 
bambini in quest’avventura musicale.  


