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Domenica 30 marzo 2014 – IV di Quaresima	  

	  

Sei tu, Gesù, la luce vera venuta nel mondo. Senza di te 
io vivo come un cieco: immerso nel buio più completo, 
disorientato, alla mercé di ogni ostacolo, di ogni 
inganno, di ogni circostanza, di ogni imprevisto. Solo tu 
puoi aprirmi gli occhi, donarmi una possibilità nuova di 
vedere, di discernere la realtà in cui mi trovo 
immerso, senza perdermi di coraggio. 
 
Grazie alla tua luce io sono in grado di riconoscere in 
te non un maestro qualunque, non un personaggio degno 
di stima, ma la guida del mio cammino. 
Sì, perché tu mi precedi sulla strada che porta ad un 
approdo di eternità. Mi spiani la strada, mi inviti a 
seguire le tue orme, anche quando il sentiero si fa ripido e 
stretto.  

 

Grazie alla tua luce io metto nelle tue mani questa mia esistenza, perché solo tu puoi 
liberarla da ogni catena che la tiene prigioniera, da ogni paura che la paralizza, da ogni 
peccato che la devasta.  
 

Grazie alla tua luce io ritrovo la voglia di lottare per un mondo più giusto e fraterno. 
 (Roberto Laurita) 

“ IMPARARE A VEDERE... DIO OPERA NELLA MIA STORIA” 

Impegno settimanale 
In questa quarta settimana di Quaresima vogliamo ringraziare il Signore per il dono della vista. 
Preghiamo così: «Signore Gesù, grazie per avermi dato la luce degli occhi, che mi permette di 
vedere la bellezza del mondo. Sostieni coloro che non vedono bene o che sono ciechi. Dà loro 
almeno la luce del cuore, perché conoscano anche loro la gioia». 

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 31/03 
o Ore 20.40 Sala Maria Rosa Muhli: Incontro dei Lettori delle Parrocchie  
! MARTEDÌ 01/04  
o Ore 18.30 Casa Canonica Cormons: Incontro Consiglio Affari Economici 
o Ore 20.30 Canonica di Brazzano: Incontro del Gruppo Liturgico 
o Ore 20.30 Canonica di Ruttars: Incontro C.Pa.Pa. 
! MERCOLEDÌ 02/04 
o Ore 18.00 San Rocco Brazzano: VIA CRUCIS segue S.Messa 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Incontro Consiglio Affari Economici  
! GIOVEDÌ  03/04    
o Ore 18.00 Rosa Mistica: VIA CRUCIS 
o Ore 20.30 Sala Maria Rosa Muhli, Incontro Genitori Bambini Prima Comunione 
! VENERDÌ 04/04 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida, VIA CRUCIS 
o Ore 20.30 Chiesa Cattedrale di Gorizia, Lectio Divina dell’Arcivescovo 

(sarà possibile trovare sul portale www.chiesacormons.it il collegamento web in diretta) 
! SABATO 05/04 
o In mattinata Torneo Sportivo delle Medie organizzato dal Ric Cormons 
o Ore 07.40 Rosa Mistica, Adorazione Eucaristica Quaresimale 
o Ore 18.00 in Duomo Santo Rosario davanti “alla Madonna con Bambino” 
o Ore 19.00 Chiesa di Santa Fosca, VIA CRUCIS 
! DOMENICA 06/04 
o Ore 17.30 Casa Canonica: Incontro Giovani I superiore 
! LUNEDÌ 07/04 
o Ore 20.40 Sede in Riva della Torre, Assemblea della “Piccola Accademia” 

 

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. 	  

DOPO IL CINEFORUM IN TEATRO 
Più di 150 persone tra giovani ed adulti hanno partecipato alla proiezione del film che il Ric Cormons 
ha proposto in Teatro Comunale lunedì scorso. Il film ci ha presentato un mondo di persone sole, 
tutte in cerca di una "connessione" emotiva virtuale, che porta a perdere di vista la realtà ed i valori. 
Il finale, però, è carico di umanità e speranza con l’invito a "disconnettersi" dalle finzioni d’internet 
per tornare a connettersi (=relazionarsi) con le persone che ci circondano.  
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TORNA A CASA LA “MADONNA CON IL BAMBINO” 
Sabato prossimo 5 aprile, alle ore 18.00 in Duomo, pregheremo il Santo 
Rosario davanti la “Madonna con il Bambino”, la scultura lignea 
realizzata da Domenico da Tolmezzo per la chiesa di S. Maria e databile 
c.a. 1479 (XV secolo). L’opera era stata concessa “in prestito”,  nel 2004, 
per la mostra “A nord di Venezia” allestita a Belluno. Successivamente 
la Sovraintendenza ai Beni Culturali l’ha trattenuta per sottoporla ad un 
restauro estetico con il quale sono state risarcite le molteplici lacune 
presenti soprattutto sui visi. Il restauro ha completato quello eseguito 
nel 1983. Ora, riportati i visi al colore carneo originale, la “Madonna con il Bambino” rientra            
“a casa”. Al termine della S. Messa, che seguirà la preghiera del S.Rosario, il nostro Nino Panzera 
traccerà un profilo storico dell’opera che rimarrà in Duomo fino a Pasqua per poi essere collocata 
nella Collezione d’Arte Sacra Sant’Adalberto. Siamo tutti invitati.  
 

NUOVO ORARIO DELLE S.MESSE 
(IN VIGORE DA LUNEDÌ 31 MARZO A DOMENICA 28 SETTEMBRE) 

Con oggi termina il suo servizio in mezzo a noi don Valentin, che fin d’ora, ringraziamo per la 
disponibilità ed il prezioso ministero svolto specie con i ragazzi delle Associazioni; con la sua 
partenza, rimangono a servizio delle quattro Parrocchie don Paolo e don Fausto, ai quali si 
affiancheranno nei giorni festivi don Franco e, dal mese di maggio, don Giuseppe. Inoltre, 
rimanendo ancora chiusa la Chiesa di San Leopoldo, dopo un consulto tra i componenti del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, viene rivisto l’orario delle S.Messe nella Parrocchia di Cormons, a 
partire da domani lunedì 31 marzo. Di seguito gli orari di tutte le Celebrazioni nell’Unità Pastorale: 

 

Nei giorni feriali: 
 Alla mattina: dal lunedì al sabato:   ore 07.10 Rosa Mistica 
Alla sera: Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: ore 18.30 Rosa Mistica 
    Mercoledì:    ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
Nei giorni prefestivi: 
      ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto 
      ore 19.30 Santa Fosca (Borgnano) 
Nei giorni festivi: 
Cormons     ore 8.00 Rosa Mistica 
      ore 10.00 – ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto 
Brazzano    ore 10.30 
Borgnano    ore 11.00 
Dolegna del Collio   ore 11.30   

(Prima Domenica: Dolegna; Seconda Domenica: Ruttars; Terza Domenica: Scriò; Quarta Domenica: Mernico 
 

NUOVO ORARIO DELLE S.MESSE 
(IN VIGORE DA LUNEDÌ 31 MARZO A DOMENICA 28 SETTEMBRE) 

Con oggi termina il suo servizio in mezzo a noi don Valentin che fin d’ora ringraziamo per la 
disponibilità ed il prezioso ministero svolto specie con i ragazzi delle associazioni; con la sua 
partenza, rimangono a servizio delle quattro Parrocchie don Paolo e don Fausto, ai quali si 
affiancheranno nei giorni festivi don Franco e, dal mese di maggio, don Giuseppe. Inoltre, 
rimanendo ancora chiusa la Chiesa di San Leopoldo, dopo un consulto tra i componenti del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, viene rivisto l’orario delle S.Messe nella Parrocchia di Cormons, a 
partire da domani lunedì 31 marzo. Di seguito gli orari di tutte le Celebrazioni nell’Unità Pastorale: 
Nei giorni feriali: 
 Alla mattina: dal lunedì al sabato:  ore 07.10 Rosa Mistica 
Alla sera: Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: ore 18.30 Rosa Mistica 
   Mercoledì:  ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
Nei giorni prefestivi: 
      ore 18.30 Duomo (Cormons) 
      ore 19.30 Santa Fosca (Borgnano) 
Nei giorni festivi: 
Cormons     ore 8.00 Rosa Mistica 
      ore 10.00 – ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto 
Brazzano    ore 10.30 
Borgnano    ore 11.00 
Dolegna del Collio   ore 11.30   

(Prima Domenica: Dolegna; Seconda Domenica: Ruttars; Terza Domenica: Scriò; Quarta Domenica: Mernico) 
 

LE CHIESE DI SAN LEOPOLDO E DI BRAZZANO 
In queste settimane molto spazio sui giornali è stato dato alla questione “Chiese” di proprietà 
comunale che l’attuale Amministrazione avrebbe intenzione di “donare” alle Parrocchie di 
Cormons (San Leopoldo) e di Brazzano (San Lorenzo, San Giorgio, San Rocco, Santo Stefano a 
Giassico). L’eventuale “passaggio” di proprietà non sarà così veloce per i vari stepp che Parrocchie e 
Comune dovranno fare. Infatti, dopo aver consultato i Consigli Pastorali delle Parrocchie, il Parroco 
chiederà l’autorizzazione all’Ordinario Diocesano (il Vescovo) il quale autorizzerà o meno 
l’eventuale transazione. È chiaro, comunque, che le Parrocchie, prima di “addossarsi” l’onore         
(e l’onere) della proprietà delle Chiese in questione, chiedono che questi immobili vengano messi a 
posto dall’attuale proprietà.  
 

DOPO IL CINEFORUM IN TEATRO 
Più di 150 persone tra giovani ed adulti hanno partecipato alla serata film che il Ric Cormons ha 
proposto in teatro lunedì scorso. Il film ci ha presentato un mondo di persone sole, tutte in cerca di 
una "connessione" emotiva virtuale, che porta a perdere di vista la realtà ed i valori. Il finale, però, 
è carico di umanità e speranza con l’invito a "disconnettersi" dalle finzioni d’internet per tornare a 
connettersi con le persone che ci circondano.  

Dentro la Parola... 
Siamo a metà Quaresima e questa è la domenica “Laetare”, in cui il color viola dei paramenti cede 
il posto al rosaceo, che fa intravedere la luce della Pasqua. «Rallègrati, Gerusalemme...» – dice 
l’antifona d’ingresso – «Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza...». Dopo esserci 
“immersi” nell’acqua che dà la vita, la parola chiave di questa quarta tappa è la LUCE. Anche 
questa volta, nella vicenda del cieco nato, ogni discepolo di Gesù può rileggere la sua esperienza 
personale, il suo venire alla Fede. Come con la Samaritana, anche oggi c’è la descrizione di un 
cammino: non si arriva alla Fede improvvisamente; la vera Fede è contemporaneamente dono e 
ricerca. Se facciamo attenzione al testo, ci accorgiamo che il cieco prima descrive Gesù come un 
uomo, poi come un Profeta, poi lo proclama Figlio di Dio. La Fede è una progressiva 
illuminazione, passo dopo passo. Non importa quanto sia lungo il cammino; forse qualcuno ci 
metterà degli anni per riuscire a proclamare che Gesù è il Signore, altri meno, ma tutti, senza 
distinzioni, devono mettersi in movimento. Una seconda sottolineatura: dalla lettura del testo, 
chi crede di vedere, cade nella tenebre più fitte. I bigotti, gli esperti credono di sapere tutto. Non si 
mettono in discussione, come il cieco che ammette di non sapere. Ed in molti nasce l’arroganza 
(anche di chi crede – sarebbe meglio dire di chi crede di credere): quell’arroganza che, talvolta, 
non ammette le ragioni degli altri, impone solo le proprie. Credono di vedere, e sono loro i veri 
ciechi. Accecati dalle propie false sicurezze, non si pongono dubbi: sanno! L’Evangelista è 
caustico, nel suo ragionare: chi è il cieco del racconto? Gesù è molto chiaro (e questo genera in 
noi, forse, un senso di amarezza): quelli che non ci vedono, grazie a Lui arrivano alla luce ed altri, 
che ci vedono o credono di vederci, cadono nella cecità più completa. Sì, è vero, solo se 
riconosciamo l’oscurità che è in noi possiamo venire alla luce ed esserne liberati. Una terza 
sottolineatura: è Gesù che si avvicina al cieco, non è lui che lo chiama. Dio vede le nostre tenebre e 
desidera illuminare la nostra conoscenza, il nostro cuore. E pone una sola condizione: lasciarsi 
mettere in dubbio, porsi delle domande, indagare. Lasciamo che il Signore ci restituisca la luce, 
lasciamo che la sua Parola ci conduca alla verità tutta intera: le domande, gli interrogativi, ci 
aiutino a scoprire in Lui il Signore risorto della nostra vita. 
 

LE CHIESE DI SAN LEOPOLDO E DI BRAZZANO 
In queste settimane molto spazio sui giornali è stato dato alla questione “Chiese” di proprietà 
comunale che l’attuale Amministrazione avrebbe intenzione di “donare” alle Parrocchie di 
Cormons (San Leopoldo) e di Brazzano (San Lorenzo, San Giorgio, San Rocco, Santo Stefano a 
Giassico). L’eventuale “passaggio” di proprietà non sarà così veloce per l’iter burocatico che le 
Parrocchie ed il Comune dovranno fare. Infatti, dopo aver consultato i Consigli Pastorali delle 
Parrocchie, il Parroco chiederà l’autorizzazione all’Ordinario Diocesano (il Vescovo) il quale 
autorizzerà o meno l’eventuale transazione. È chiaro, comunque, che le Parrocchie, prima di 
“addossarsi” l’onore   (e l’onere) della proprietà delle Chiese in questione, chiedono che questi 
immobili vengano messi in perfetta condizione di agibilità, dall’attuale proprietario.  


