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“SONO IN SILENZIO SI PUÒ ASCOLTARE..” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 30/04 

o Ore 18.30 Sala Basso, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro prolungato Giovani 
della Cresima 

 MARTEDÌ 1/05 – INIZIO MESE MARIANO 
o Ore 20.00 Rosa Mistica: Santo Rosario segue  la S. Messa Solenne  

(tutte le Comunità sono invitate ad essere presenti) 
 GIOVEDÌ 03/05 

o Ore 08.00 Rosa Mistica – Ora di Adorazione per le Vocazioni Sacerdotali 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Animatori Grest 

 VENERDÌ 04/05 
o Ore 21.00 San Leopoldo: Incontro di preghiera  

(a cura del Gruppo “Taize” di san Giovanni) 
 DOMENICA 06/05  

o Brazzano: Pellegrinaggio alla Chiesa della B.V del Soccorso sul Monte Quarin 
- ore 09.00 Partenza dalla Chiesa di San Lorenzo 
- ore 10.00 S.Messa sul Monte Quarin 

MAMMA MIA, IL MUSICAL – LA REPLICA 
Questa sera, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Cormons va in scena la replica del musical 
“Mamma mia”. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la concessione gratuita del teatro. Il 
primo spettacolo era inserito nella 1^ Rassegna Teatrale “Tutti in scena” il cui ricavato è andato alla 
Caritas Parrocchiale quale contributo all’ ”Operazione Borse della Spesa”: nei quattro spettacoli della 
rassegna sono stati raccolti  € 1711,70. Un grazie a coloro che hanno promosso l’iniziativa e a quanti 
vi hanno aderito. Ai giovani del Gruppo Teatrale “I rompiscena” guidati dal regista Andrea Femia 
i complimenti per aver realizzato lo spettacolo e gli auguri per un buon proseguimento di attività.  

DOMENICA DEL BUON PASTORE 
La IV domenica di Pasqua coincide con la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni di speciale 
consacrazione. In modo particolare pregheremo per le Vocazioni sacerdotali nella nostra diocesi e, 
specificatamente, nelle nostre parrocchie. Nel pomeriggio l’Arcivescovo incontrerà le Zelatrici del 
Seminario. Desideriamo ringraziare le persone della nostra comunità che anche in quest’anno hanno 
portato avanti la raccolta dei fondi per abbattere i costi del Seminario. Lo scorso anno, da Settimana 
Insieme, veniva proposta una riflessione semplice ma molto chiara. Ci permettiamo riprenderla: con 
il calo dei sacerdoti è inevitabile che molte comunità rimarranno senza la Celebrazione 
dell’Eucarestia… Quando si va a toccare gli orari delle S.Messe molti insorgono… Ma nasce spontanea 
una domanda… una comunità cristiana che non riesce a far emergere vocazioni sacerdotali e che 
talvolta “boicotta” i giovani che sentono la “chiamata” (“farsi prete? Ma no dai”…”non potrai formare 
una famiglia”… “mio figlio prete? spero mai”…) può veramente protestare se non ci sarà più la 
S.Messa? 

Sei tu, Gesù, il buon pastore: ognuno di noi è prezioso ai tuoi 
occhi tanto che non hai esitato a versare il tuo sangue. È questo 

che ci dà la certezza del tuo amore 
totalmente gratuito: non è nessun 

calcolo a guidare la tua relazione con 
noi, ma solo un amore smisurato che ti 

conduce ad esporti in prima persona per 
difenderci dal male. 

Sei tu, Gesù, il buon pastore:  
tu ci conosci fin nel profondo 

 con uno sguardo colmo  
di benevolenza e di compassione.  

Davanti a te noi sappiamo 
di poter stare con fiducia, senza nascondere le nostre fragilità, 
le nostre debolezze, le nostre ferite. Nulla, infatti, ti è ignoto di 
quello che passa per l’anima e proprio per questo, assieme a te, 
possiamo affrontare senza paura anche i percorsi più difficili. 
Sei tu, Gesù, il buon pastore: la tua voce ha un timbro unico 

capace di raggiungere le zone più profonde della nostra 
esistenza e di destare in noi il desiderio di seguirti. 

Inizia il Mese di Maggio:  
riscopriamo la preghiera del Santo Rosario; 

prendiamoci l’impegno di partecipare alla preghiera serale 
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“IO SONO IL BUON PASTORE” 
“Dare la vita”… è la chiave di lettura di tutta l’esperienza terrena di Gesù. Sta qui la bellezza di 
Gesù che legata al dono di sé, rovescia i criteri del mondo: la sapienza è nella stoltezza della Croce 
e la potenza è nella debolezza dell’amore che tutto trasforma. In Gesù, ascoltato con «le orecchie 
del cuore» (S. Benedetto) e preferito ai maestri del nulla, Dio s’interessa a ciascuno, lo 
chiama per nome, lo cerca ovunque, lo salva pagando di persona. Chi è il “cristiano”?   
È colui che si è accorto che Qualcuno lo stava cercando… e si è lasciato trovare. Nella pagina del 
Buon Pastore il Signore ci chiede di riscoprire l’immagine della “pecora”… L’uomo moderno oggi 
rifiuta questa immagine (essere pecora), rifiuta sdegnosamente questo ruolo. A tal punto da 
negare Dio in tutto e per tutto. Ma è vera autonomia? È vera conquista sociale e culturale?  
Ci si crede tanto autonomi, ma spesso si è solamente dei “gregari” … negli acquisti, nelle 
correnti di pensiero, nel “politicamente corretto”... Ci si consegna facilmente a “pastori” che 
offrono (o “impongono”?) servizi a pagamento, “mercenari”, ai quali non importa nulla della 
nostra vita e felicità: alla fine nei centri commerciali, in discoteca, al pub si vale non per ciò che si 
è ma per quanti soldi si ha… L’uomo spesso rifiuta di essere “pecora” per poi ritrovarsi ad essere 
“pollo”… un pollo da spennare! Come vincere questa omologazione? La prima Comunità 
cristiana l’aveva capito: crescere in comunione, essere testimoni gioiosi del Vangelo, vivere una 
fede concreta fatta di scelte precise, capaci di chiedere perdono e di darlo… Annunciare con la 
propria vita che Gesù, il Buon Pastore, è la via che conduce alla piena felicità. Per sempre. 

PREMIO SANT’ADALBERTO 2012  
Lunedì scorso 23 aprile, durante la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, il 
C.Pa.Pa. di Cormons ha conferito a Suor Gustava, la Suora Sacrestana di Rosa Mistica, il premio 
Sant’adalberto 2012. Queste le motivazioni:  
“Giunta a Cormons nel 1987, da subito, a Suor Gustava è stata affidata la cura di “Rosa Mistica”. Ella 
ha accolto con piena disponibilità l’incarico, prodigandosi con amore affinchè ogni cosa, attorno al 
Tabernacolo e alla Vergine Maria, fosse sempre ordinata, pulita, bella rispondente ai tempi liturgici 
ed alle diverse ricorrenze. La sua attenzione è sempre somma perché la Liturgia possa trovare 
l’ambiente, gli arredi e il clima adeguati alle diverse celebrazioni. Rivolge una cura particolare ai fiori 
che ornano la mensa e gli altari, realizzando composizioni veramente da artista e rinnovandole ogni 
giorno. Assiste con premura materna i sacerdoti offrendo al Signore per loro la propria preghiera e il 
proprio servizio. Religiosa fervente e generosa è attenta e premurosa, accogliente e cortese con tutti 
coloro che avvicina.  Con ogni persona è sempre molto cordiale, aperta, attenta a quanto ciascuna le 
confida e le domanda, sapendo dare conforto e risposte che lasciano serenità. Dotata di un carattere 
aperto e gioviale, ha sempre pronta la battuta scherzosa, che spesso smorza le tensioni e fa ritornare 
la pace e il sorriso in chi l’ascolta. Nel ringraziare Suor Guastava per il prezioso servizio, Le auguriamo 
di continuare con lo stesso entusiasmo e passione a gloria di Dio e gioia nostra”. 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Con martedì 1 maggio iniziamo il Mese dedicato a Maria. Nelle nostre Comunità c’incontreremo 
per pregare il Santo Rosario portando nel nostro cuore le tante intenzioni di preghiera. 
Ci piacerebbe iniziare il Mese Mariano, tutti insieme, ai piedi di Rosa Mistica: per cui 
l’appuntamento è per martedì 1 maggio alle ore 20.00 in Santuario; alle 20.30 la 
Celebrazione dell’Eucarestia, accompagnata dal coro San Giorgio di Brazzano. 

(attenzione la S.Messa delle ore 18.30 viene sospesa) 
 

Con mercoledì 2 maggio ci troveremo a pregare il Santo Rosario: 
 

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca 
 

A Brazzano alle ore 18.30  
   In questa settimana nella Chiesa di S. Lorenzo 

 

nella settimana da lun 7 a sab 12  nella Chiesa di S. Rocco  
nella settimana da lun 14 a sab 19 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 

  nella settimana da lun 21 a sab  26 nella Chiesa di S. Rocco 
  nella settimana da lun 28 a mer 30 nella Chiesa di S. Lorenzo 
 

A Cormons alle ore 20.00   
  In questa settimana presso il Santuario di Rosa Mistica 

 

nella settimana da lun 7 a ven 11  nella Chiesa di San Giuseppe  
(“Sposalizio” di    Maria, in via Nazario Sauro)  

nella settimana da lun 14 a ven 18 in Piazzale degli Alpini 
nella settimana da lun 21 a ven  25 oltre la ferrovia, in via filanda (sotto la ciminiera) 

  nella settimana da lun 28 a mer 31 presso il Santuario di Rosa Mistica 
(ogni sabato alle ore 18.00 in san Leopoldo) 

 

A Dolegna  
alle ore 20.00 nella Chiesa dei Ss. Vito e Modesto (Ruttars) 

       alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Giuseppe 
 

Con questa settimana l’Adorazione Eucaristica per le Vocazioni viene spostata al mattino, il giovedì 
dalle 08.00 alle 09.00 in Santuario.  
 

INCONTRO DI PREGHIERA “TAIZÈ” 
“Si passa a Taizè come si passa accanto ad una fonte. Il viaggiatore si ferma, si disseta e continua il 
cammino”. Sono parole del pellegrino Giovanni Paolo II, arrivato sulla collina della Borgogna 
francese il 5 ottobre del 1986. Le migliori per descrivere la vocazione della comunità ecumenica 
fondata nel 1940 da Roger Schutz che dagli anni settanta accoglie migliaia di giovani cristiani di 
tutto il mondo, attirati dalla Preghiera, fatta di canti melodici, di poche parole e lunghi silenzi, e 
dalla vita comunitaria dei frères. Vivremo questa Preghiera in San Leopoldo venerdì 4 maggio 
alle ore 21.00. 


