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Domenica 6 aprile 2014 – V di Quaresima!

!

Signore Gesù, che cosa c’è di più ineluttabile della morte? 
Quando essa arriva e ci strappa una persona cara, noi ci 
sentiamo disarmati e impotenti: non ci resta che chinare il 
capo e rassegnarci al suo potere brutale... 
 

Eppure tu non ti arrendi, non vuoi lasciarle libertà di campo, 
non vuoi che l’ultima parola sull’esistenza di un uomo sia 
proprio la sua. 
 

Così tu chiedi a Marta di dichiarare non una speranza 
generica, ma la fede piena in te che sei la risurrezione e la vita. 
Così tu accetti di lottare a mani nude, forte solo del tuo 
amore, per strappare Lazzaro dal sepolcro. 

 

Quello che offri – certo – è solo un segno. Lazzaro prima o poi tornerà a morire... Ma la 
realtà è un’altra e ne sarai coinvolto in prima persona. Toccherà a te, infatti, entrare nel 
gorgo oscuro della morte e sconfiggerla proprio quando essa si illudeva di tenerti in 
pugno. Sarai tu a sconfiggerla una volta per tutte perché, risorto da morte, tu non muori 
più, ma vivi per sempre. 
 

Dona ad ognuno di noi di poter entrare assieme a te nella gloria e nella pienezza di 
Dio, nel giorno che non ha tramonto. 

 (Roberto Laurita) 

“ OLTRE LA MORTE, LA VITA” 

Impegno settimanale 
Gesù si manifesta più forte della morte e dona la vita all’amico Lazzaro. È la quinta settimana di 
Quaresima, si avvicina la Pasqua di Gesù. Voglio prepararmi a viverla dando importanza a tutto ciò 
che faccio, per manifestare la gioia della vita che il Signore mi ha dato. 

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 07/04 
o Ore 20.40 Sede in Riva della Torre: Assemblea della “Piccola Accademia” 
! MARTEDÌ 08/04  
o Ore 20.30 Canonica di Brazzano: Incontro del Gruppo Liturgico 
o Ore 20.30 Canonica di Ruttars: Incontro di Comunità per preparare il Triduo Pasquale 
o  MERCOLEDÌ 09/04 
o Ore 18.00 San Rocco Brazzano: VIA CRUCIS, segue S.Messa 
o Ore 20.30 Sala Parrocchiale Borgnano: Incontro Consiglio Pastorale  
! GIOVEDÌ  10/04    
o Ore 18.00 Rosa Mistica: VIA CRUCIS 
! VENERDÌ 11/04 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida: VIA CRUCIS 
o Ore 20.30 Pradis: VIA CRUCIS CITTADINA 
! SABATO 12/04 
o In mattinata Torneo Sportivo delle Medie organizzato dal Ric Cormons 
o Ore 07.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica Quaresimale 
o Ore 14.30 Tendone del Ric: Prepariamo l’ulivo ☺ 
o Ore 19.00 Chiesa di Santa Fosca: VIA CRUCIS 

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.  

TUTTI IN TEATRO CON I ROMPISCENA 
Manca meno di un mese alla prima del nuovo allestimento dei Rompiscena, il gruppo teatrale del 
Ric! Sabato 26 aprile, con inizio alle ore 20, presso il Teatro Comunale di Cormons, presenteranno      
"A qualcuno piace caldo", una rivisitazione teatrale della commedia resa famosa dalle 
interpretazioni di  Marilyn Monroe e dal duo Jack Lemmon - Tony Curtis. Lo spettacolo è ad ingresso 
gratuito, ma, come nelle passate edizioni, si consiglia di prenotare i propri biglietti presso l'Ufficio 
parrocchiale da mercoledì 9 aprile. Le prenotazioni possono essere effettuate di persona dalle ore 16 
alle ore 18, richiedendo un massimo di quattro posti a testa. Quest'anno apriranno lo spettacolo           
i "Rompini”: il nuovo gruppo di teatro dei bambini che ha preso vita appena qualche mese fa. 
 

Un GRANDE GRAZIE 
L'iniziativa Spesa Solidale di sabato scorso - 29 marzo - è andata molto bene: sono stati donati circa 
kg. 1.250 di alimenti per il nostro sportello della Caritas Parrocchiale (pasta, riso, zucchero, olio, 
tonno, pelati, legumi in scatola, omogeneizzati, latte a lunga scadenza, biscotti, farina...) che 
distribuiremo nelle Borse della Spesa per le famiglie bisognose del nostro territorio (Cormons e paesi 
limitrofi). Il gruppo Caritas desidera ringraziare tutti per il sostegno che è stato dato: a chi ha 
dedicato il suo tempo in servizio al supermercato, a chi ha acquistato alimenti per donarli, a chi ha 
prestato la voce per diffondere notizie sull'iniziativa ed a trovare volontari, a chi, nella propria 
preghiera, ha ricordato al Signore l’iniziativa... tutto è stato utile! 
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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... 
Quante volte di fronte al mistero della morte e della sofferenza, le parole di Marta diventano 

le nostre! “Signore, se tu fossi stato qui...”: Lazzaro si 
ammala e muore, e Gesù non c’è. Così succede anche a noi, a 
volte, davanti alla malattia ed alla morte di una persona che 
amiamo: abbiamo la percezione che Gesù sia distante. Ma la 
morte e la sofferenza non sono le ultime parole 
dell’esistenza, nè di Lazzaro nè della nostra. Oggi Cristo ci 
ripete di non temere e ci dice che Lui è la Risurrezione e la 
Vita; chi crede in Lui, anche se muore, vivrà e chiunque vive 

e crede in Lui, non morrà in eterno. Ci colpiscono le lacrime di Gesù fuori dal sepolcro di 
Lazzaro: quel pianto ci sconcerta, ci scuote, ci smuove. Dio sa cos’è il dolore. Fra poche ore 
andrà fino in fondo, portando su di sé tutto il dolore del mondo. Dio e il dolore si incontrano. 
Non è bastato che Dio diventasse uomo per condividere con noi la vita: soffre con l’uomo, per 
redimere ogni pena. Che cosa vuol dirci l’evangelista attraverso il segno della Risurrezione di 
Lazzaro? Il gesto di Gesù è, in maniera inequivocabile, un gesto di potere sulla morte.                  
Il Messia, il Figlio di Dio, è più forte della morte e dunque non sarà questa a dire l’ultima 
parola. Il grido di Gesù «Lazzaro, vieni fuori!» lo chiama fuori dal sepolcro. Il brano di Lazzaro 
deve essere visto alla luce della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. L’autore del quarto 
Vangelo ci dice, quindi, che Gesù non sopprime la morte, ma – proprio passando attraverso la 
morte – ci salva con la sua risurrezione. «Chi crede in me, anche se muore, vivrà; chi dunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno». Gesù non dice «non morirà», ma «non morirà in 
eterno»: il che fa ritenere che l’uomo deve morire, ma che, in Gesù, non sarà abbandonato a se 
stesso. Gesù stesso conoscerà l’oscurità della morte prima di entrare nella risurrezione. La 
nostra Fede nella risurrezione, dunque, non nega la morte, ma afferma che la 
morte è stata vinta e non ha l’ultima parola sulla nostra esistenza. 
Con il Vangelo di oggi, noi viviamo l’ultima tappa del percorso predisposto per questa 
Quaresima. Al pozzo di Sicar, insieme alla Samaritana, abbiamo scoperto che Gesù è l’acqua 
viva: “solo lui può spegnere la sete profonda che prova ognuno di noi e farci abitare da una 
sorgente che zampilla per la vita eterna”. Alla piscina di Sìloe, insieme al cieco nato, Gesù si è 
rivelato come la luce del mondo, colui che illumina la nostra esistenza e la strappa per sempre 
alle tenebre del disorientamento, alle forze del male. Oggi, nel villaggio di Betania, in 
prossimità della tomba di Lazzaro, Gesù si è manifestato come la risurrezione alla vita, l’unico 
capace di contrastare il potere della morte, che molti considerano ineluttabile. Queste tre 
tappe, scandite ognuna da un racconto, ci permettono di comprendere il nostro Battesimo e la 
vita nuova che ci è stata regalata; tre tappe che ci rinviano alla nostra esistenza odierna ed 
aprono una serie di interrogativi su ciò che veramente dà senso alla vita, su ciò che conta 
veramente ai nostri occhi. 

Domenica delle Palme  - 13 aprile  - Inizio della Settimana Santa 
Nelle Comunità:  

Memoria dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme - Benedizione dell’Ulivo 
 

A Cormons:  
      ore 08.00 – Rosa Mistica, Santa Messa della mattina 

ore 09.40 – Piazzale antistante Rosa Mistica, segue Processione verso il Duomo 
ore 18.30 – Duomo, Santa Messa della sera 

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 11.00 – Piazzale del Municipio, segue Processione verso la Chiesa 
 

Attenzione: 
Inizio della Settimana Santa, “XL ore di Adorazione” in Rosa Mistica 

Lunedì 14 aprile 
# Ore 07.10: Canto delle Lodi del Mattino (non c’è la S.Messa) 
# Ore 15.30: S.Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia – Adorazione personale 
# Ore 18.50: Canto dei Vespri (l’Adorazione continua fino alle 21.30) 
# Ore 20.30: Adorazione comunitaria su “…le sette Parole di Gesù sulla croce” !

L A VIA CRUCIS CITTADINA A CORMONS 
Venerdì prossimo 11 aprile, a Cormons, località Pradis, vivremo la Via 
Crucis cittadina. Alle ore 20.30 ci troveremo al Portone dell’Azienda 
Agricola “Carlo di Pradis”. Le cinque tappe saranno vissute lungo il 
percorso che porta all’edicola mariana della “Madonna dei vigneti”.             
In questi settimane sono state impostati il percorso e le riflessioni: ringraziamo di cuore quanti 
hanno messo a disposizione tempo ed entusiasmo per far vivere alla Comunità una bella serata di 
Fede!  Speriamo nella partecipazione di tutta la Comunità.  
 
 
 

 
PREPARIAMO L’ULIVO 

Come ormai tradizione, in Parrocchia a Cormons, invitiamo, 
sabato prossimo 12 aprile alle ore 14.30 in Ric, sotto il Tendone, 
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. 
 

 


