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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 7 aprile – Domenica della Divina Misericordia 	  

	  

LIFE PICTURE: "FOTOGRAFA LA SPERANZA INTORNO A TE 
La redazione del Sito Web della nostra Unità Pastorale indice, per il mese di aprile e maggio, 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”, partendo dalle parole di Papa Francesco “non lasciatevi 
rubare la Speranza”, sarà incentrato su questo tema: "Fotografa la Speranza intorno a te". 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 30 aprile. Tutte le foto saranno messe on-line sul sito dell’Unità Pastorale e 
fino  alle ore 12.00 del 18 maggio 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 nel mese di giugno  p.v.. Partecipate numerosi !!! 

Oggi pomeriggio  
Ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 

Canto dei Solenni Vespri dell’Ottava di Pasqua 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 08/04 

o Ore 20.40 Sala Caminetto: Incontro Comitato “Aldo Braida” 
 MARTEDÌ  09/04 

o Ore 20.30 Canonica di Brazzano: Incontro C.Pa.Pa. 
 MERCOLEDÌ  10/04 

o Ore 20.30 Sala Muhli: Incontro della Piccola Accademia 
 GIOVEDÌ 11/04 

o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Sala Muhli: Incontro Animatori GREST 

 

DOMENICA 14/04 
Ore 11.00 Sala Basso: Assemblea Annuale Soci “Ric Cormons” 

Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può 
devolvere il 5X1000 in favore del Ric Cormons, che 
essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle 
Associazioni di promozione sociale. Basterà indicare 
nell’apposita  casella del riquadro del 5 per mille 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. 	  

Il Vangelo di questa II Domenica di Pasqua (Domenica in Albis e di 
Gesù Misericordioso) si apre con un’annotazione profondamente 
umana: gli Apostoli avevano sprangato le porte del cenacolo 
perché avevano paura dei Giudei. Come facevano a credere che 
fosse possibile ricominciare la vita dopo gli eventi pasquali? Non è 
forse vero che, ad una lettura umana, la durezza dell’esperienza 
della passione aveva confermato gli Apostoli che, in quel venerdì, 

ogni speranza era stata uccisa, con Gesù, sulla croce? Tommaso, dopo il dramma del 
Golgota, non aveva più dubbi. Non serviva dar credito al patetico chiacchiericcio degli 
Apostoli; meglio stare alla larga perchè ogni attesa, ormai, si era infranta.  
Ma oggi, come nell’ottavo giorno di Pasqua, il Signore ci raggiunge nella nostra incredulità. 
Per lui tutte le barriere si infrangono. Lui, il Signore, si fa presente oltre ogni chiusura dove 
gli uomini si bloccano. Lui, perchè il Risorto, quando noi siamo tentati di ripiegarci su noi 
stessi o di staccarci dagli altri credenti, a motivo della paura o dello scoraggiamento, della 
rinuncia o del rifiuto, si fa presente con un augurio inedito per quanti erano stati delusi: 
Pace a voi! 
In questo augurio, grande e bello ci viene chiesto di non dimenticarci che la risurrezione di 
Cristo è il segno e l’anticipazione di una vita diversa, liberata da ogni forma di morte. 
Chiediamo con perseveranza al Signore la forza di sperare, antidoto contro ogni forma di 
disperazione; forza di cui abbiamo quotidianamente bisogno per avere una vita serena. 

“PACE A VOI” 
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LA FESTA DELLA DIVINA MISERCORDIA 
Celebrare la Pasqua di Gesù Cristo significa allo stesso tempo 
celebrare la misericordia di Dio nei nostri riguardi. Così, la 
nostra Fede diventa esperienza di essere accolti ed amati, 
esperienza di vita resa ogni volta possibile in modi nuovi. A 
chi sperimenta delusione e fallimento, il messaggio 
dell’amore di Dio, della sua misericordia, può portare fiducia 
e speranza di rinascita. Dio non ci abbandona nella morte. La 
Festa odierna è una della forme del Culto alla Divina 
Misericordia trasmessoci da Santa Faustina Kowalska. Essa 
cade la II Domenica di Pasqua ed è chiamata «in Albis». Il 
nome di Domenica in Albis (sottinteso deponendis, 
letteralmente : «domenica in cui le vesti bianche vengono 

deposte») è legato al rito del Battesimo ricevuto nella Veglia Pasquale: gli adulti battezzati 
indossano una veste bianca per tutta la Settimana fino all’Ottava di Pasqua, domenica in cui viene 
depositata. Il 30 Aprile del 2000, il Santo Padre il Beato Giovanni Paolo II, canonizzando Suor 
Faustina Kowalska, accogliendo la richiesta di molti fedeli di tutto il mondo decise di dedicare la II 
Domenica di Pasqua detta « in Albis » anche alla Divina Misericordia.  In quell’occasione il Santo 
Padre recitò la seguente preghiera: 

Ti benediciamo, Padre santo : nel Tuo immenso amore verso il genere umano,  
hai mandato nel mondo come Salvatore il Tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della Vergine purissima. 

In Cristo, mite ed umile di cuore Tu ci hai dato l’immagine della Tua infinita misericordia. 
Contemplando il Suo volto scorgiamo la Tua bontà, ricevendo dalla Sua bocca le parole di vita, ci 

riempiamo della Tua sapienza ; scoprendo le insondabili profondità del Suo cuore impariamo 
benignità e mansuetudine ; esultando per la sua risurrezione,  

pregustiamo la gioia della Pasqua eterna. 
Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie  

abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e diventino operatori di concordia e di pace. 
Il Figlio Tuo, o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce 

che rischiara il cammino, la via che ci fa salire a Te per cantare in eterno la Tua misericordia. 
 
 
 

Oggi pomeriggio, in Santuario a Rosa Mistica, alle ore 15.30 verrà pregato il Santo 
Rosario a cui seguirà alle ore 16.00 il Canto dei Vespri Solenni e la preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LUORDES 
Nel mese di giugno verrà vissuto il Pellegrinaggio a Lourdes. Ci sono ancora pochi giorni per dare 
la propria adesione. Informazioni presso la signora Graziella (0481/630749). 

“ASSEMBLEA DEL RIC CORMONS – NOI ASSOCIAZIONE” 
Domenica prossima 14 aprile alle ore 11.00 presso la Sala Basso del 
Centro Pastorale “Trevisan” è stata organizzata l’Assemblea dei Soci 
del Ric Cormons per la presentazione di quanto fatto ed illustrare le 
idee per l’avvenire.  E’ possibile sentirsi parte di questo progetto dando il 
proprio contributo fattivo ma anche “appoggiando” l’idea, le intenzioni. Questo è il motivo per cui 
proporre il Tesseramento 2013 a Ric Cormons! Ricordiamo che associarsi al Ric Cormons è, 
appunto,  sentirsi parte di un progetto che abbraccia il nostro territorio (l’Unità Pastorale di 
Cormons con le Parrocchie di Sant’Adalberto, Santa Fosca, San Giuseppe e San Giorgio) dove 
bambini, ragazzi, giovani, adulti e famiglie sono i protagonisti di questo crescere insieme. Anche 
per quest’anno le quote associative rimangono le stesse dello scorso anno per cui € 5 per i ragazzi ed  
€ 7 per gli adulti. “FARE LA TESSERA DEL RIC” è condividere un progetto ed un sogno: fare del Ric 
un luogo di aggregazione ed un luogo di educazione. Infatti il Circolo accoglie, associa, “tessera” 
tutti coloro (bambini e bambine, adolescenti e giovani, adulti e famiglie) che si riconoscono 
nei valori di aggregazione e servizio proposti dalle Parrocchie e dal Ricreatorio stesso.  

PICCOLA ACCADEMIA 
Mercoledì prossimo 10 aprile, alle ore 20.30 presso la Sala Muhli, la Piccola Accademia propone 
una serata di confronto e di approfondimento con la visione del Film “THE TREE OF LIVE”. Con il 
contributo del dott. Maurizio Prestento si cercherà di rispondere alla domanda “Dov’eri tu quand’io 
ponevo le fondamenta  della Terra?” (Gb 38,4). Durante la serata si cercherà di affrontare, tra gli 
altri, il tema “Le Metafore del nostro tempo”. 
 
 
 
 

PREPARIAMO LA FESTA DI SANT’ADALBERTO 
Sarà l’Arcivescovo Carlo a presiedere la S.Messa del Patrono di Cormons, Sant’Adalberto, il 
prossimo 23 aprile alle ore 18.30 in Duomo. Per la prima volta il nostro Pastore presiederà 
l’Eucarestia nel Duomo  e spezzerà, con noi e per noi, sia la Parola sia il Pane. 
Sarà il momento culminante dei festeggiamenti per il Santo Patrono che inizieranno il venerdì     
19 aprile in Sala Muhli con un incontro/conferenza  dal titolo “L’ho imparato dagli scout”.  Sarà un 
modo originale per ricordare l’importanza dello scoutismo nelle nostre Parrocchie e la figura 
straordinaria di Aldo Braida.  

Leggere attentamente: 
A concludere i Festeggiamenti per Sant’Adalberto, la Festa della Famiglia 2013 che verrà vissuta 
domenica 28 aprile alle ore 18.30 in Duomo; in questi giorni partiranno gli inviti per le famiglie che 
nel 2013 vivono l’anniversario “pieno” partendo dai 5 anni di matrimonio: per cui 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65…  ATTENZIONE: in Ufficio Parrocchiale abbiamo solo i nominativi 
delle famiglie che hanno celebrato il Matrimonio in Parrocchia per cui chi in quest’anno ricorda 
l’anniversario “pieno” del matrimonio ma lo ha celebrato in altra Parrocchia è invitato gentilmente 
a dare comunicazione all’Ufficio stesso.  


