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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
info@chiesacormons.it - 048160130 

Domenica 20 aprile – Pasqua di Risurrezione	  

	  

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! 

I Sacerdoti  
ed i Consigli Pastorali delle nostre Comunità 

augurano  
Buona Pasqua  - Buine Pasche - Srečno Veliko Noč 

“. . .entrò nel sepolcro 
e osservò i  teli  

posati là,   
e i l  sudario – che era 
stato sul suo capo – 
non posato là con i  

teli ,   
ma avvolto  
in un luogo  

a parte. . .   
e vide e credette.” 

Oggi pomeriggio  
Ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 

Canto dei Solenni Vespri di Pasqua 

CATECHESI  
I bambini che si stanno preparando alla Festa di Prima Comunione, IV elementare, sono attesi a 
BRAZZANO mercoledì prossimo 23 aprile alle 15.30 per un momento di “ritiro” insieme alle 
Catechiste. I Bambini della Riconciliazione, III elementare, invece, si ritroveranno in Ric a Cormons 
giovedì prossimo 24 aprile alle ore 15.30 per preparare la Liturgia con la quale ricorderanno il loro 
Battesimo. 
 

A QUALCUNO PIACE CALDO 
Dopo tante settimane di prove, i giovani del Ric metteranno in scena, presso il Teatro Comunale di 
Cormons, l’attesissima Commedia Teatrale “A qualcuno piace caldo” L’appuntamento è per 
sabato 26 aprile 2014 alle ore 20.00. Vista la grande richiesta di posti, è stata calendarizzata 
una SECONDA SERATA per domenica 27 aprile con inizio alle ore 20.00, sempre al Teatro 
Comunale di Cormons! Ricordiamo che l’ingresso allo spettacolo è, come sempre, gratuito: è 
necessario, però, per entrare in Teatro, avere il biglietto che si può ritirare in Ufficio Parrocchiale, ogni 
pomeriggio, fino ad esaurimento posti. 
 

ORARI S.MESSE 
Cogliamo l’occasione della Santa Pasqua per ricordare gli orari delle S.Messe nell’Unità Pastorale in 
vigore dal 31 marzo scorso: 

 

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) 
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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... 
Anche per noi, nel giorno di Pasqua, discepoli del 
XXI secolo, non ci sono apparizioni particolari. Ma 
solo dei segni: una pietra rotolata via, le bende 
per terra, il sudario piegato “in luogo a parte”. 
Nel Vangelo di Pasqua, che in tutte le Chiese verrà 
proclamato, non incontreremo Gesù risorto ma 
solo dei piccoli segni... Immergiamoci nel testo: 
quando Maria di Magdala va al sepolcro, 
l’evangelista annota che era ancora buio: non è 
solo un’annotazione temporale (mattina presto) 
ma rimanda ad un altro buio, ad un’altra oscurità: 
quella del cuore. Giunta al sepolcro, Maria è 
sconvolta. La sorpresa del sepolcro aperto la 
sconvolge ma, allo stesso tempo, intercetta il 
buio del suo cuore, della tristezza. La narrazione 
del Vangelo ci accompagna dentro un grande 

esodo: dal buio alla luce, dalla morte alla vita, dall’incredulità alla Fede. La perplessità o 
addirittura lo scetticismo che può suscitare l’annuncio della Pasqua, sono la stessa difficoltà di 
«non aver ancora compreso la Scrittura». Un secondo elemento, che si evince dal testo 
pasquale, è la “corsa”: Maria corre dagli Apostoli, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. 
L’evento della Risurrezione provoca novità e la novità ti obbliga a muoverti, a riprendere il 
passo. Com’è la nostra Fede? È statica? Monotona? Spenta? Nel testo c’è un’insistenza sul 
vedere, sull’accogliere una novità. Pasqua è trasformazione, cambiamento, conversione dello 
“sguardo”. La vita, le cose sono sempre le stesse, ma il mistero pasquale finalmente spalanca 
gli occhi della Fede che sanno ri-vedere tutto ed in modo nuovo: alla luce del disegno di Dio, il 
cui amore è per sempre. Novità è il nome della speranza. La speranza non ci spinge a fare di 
nuovo, ma ad essere nuovi nel fare. Terzo elemento: i segni della risurrezione sono davanti a 
Maria, davanti a Pietro, davanti a Giovanni ed, oggi, davanti a noi: solo Giovanni, in quella 
mattina di Pasqua, “vide e credette”. Perché? La Fede è relazione da proteggere, da 
alimentare, da difendere, da far crescere; non si arriva mai al traguardo: ogni meta nel 
cammino di Fede, diventa tappa di un percorso più grande che abbraccia tutta l’esistenza. La 
Fede in Cristo crocifisso, morto e risorto è come un sepolcro da aprire, come le cose di sempre 
da guardare da un’altra ottica, come la solita pasta del quotidiano da far fermentare in modo 
diverso, come le tante corse di ogni ora da illuminare con una speranza di vivere «nel giorno 
primo» di una creazione nuova, di una “ri-creazione” e quindi con un sorriso, nonostante 
tutto. 

Buona Pasqua... Cristo è risorto! È veramente risorto! 

VESPRI DI PASQUA 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, in Rosa Mistica verranno celebrati i Vespri Solenni di Pasqua, 
accompagnati dal Canto delle Suore della Provvidenza. Ringraziamo di cuore, il nostro “polmone 
spirituale” che nelle liturgie della Settimana Santa ci ha accompagnato nella preghiera a vivere il 
Triduo Pasquale. 
 

ORARI DI LUNEDÌ DELL’ANGELO (PASQUETTA) 
Nella giornata di domani gli orari delle S.Messe avranno delle leggere modifiche: 

# a Cormons: la S.Messa in Rosa Mistica verrà celebrata alle ore 08.00; la Celebrazione 
Eucaristica sul Monte (nella Chiesa della B.V. del Soccorso) alle ore 10.30. Sarà 
presieduta da mons. Dino De Antoni, Arcivescovo Emerito di Gorizia: è bello 
riaverlo tra noi!!! 

# a Brazzano: la S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30 in Giassico 
# a Dolegna: la S.Messa verrà celebrata nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò alle ore 11.00 
# alla Casa Albergo, la S.Messa sarà celebrata alle ore 16.00 

(Non c’è la S.Messa vespertina) 
 

MARTEDÌ DI PASQUA 
Martedì 2 aprile, alla Chiesa del Crocefisso della Subida, si celebra, la S.Messa di Ringraziamento 
alle ore 11.00 nel ricordo di un voto sciolto dai Cormonesi in occasione di un terremoto del 
passato che colpì le nostre zone, ma senza danneggiarle. La Celebrazione dell’Eucarestia sarà 
accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto; poi come tradizione, di seguito, si svolgerà la festa nel 
borgo di San Quirino;  non c’è la S.Messa vespertina. 

 
FESTA PATRONALE A BRAZZANO 
Venerdì prossimo 25 aprile a Brazzano, nella Chiesa di San Lorenzo alle       
ore 10.30, verrà vissuta la Festa del Patrono, San Giorgio. A presiedere 
l’Eucarestia sarà don Valentin.  
Sempre don Valentin presiederà la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo 
domenica prossima 27 aprile. 
 
PREPARIAMO LA “FESTA DELLA FAMIGLIA” A CORMONS 

Domenica prossima 27 aprile celebriamo a Cormons la “Festa della Famiglia” ricordando gli 
anniversari di matrimonio. Sarà una festa per tutta la Comunità nel riconoscere la gioia di aver 
costruito una “famiglia”, di essere insieme da tanti anni con orgoglio, di aver trasmesso la vita 
come segno dell’amore vissuto, di aver affrontato tanti sacrifici per un “cantiere sempre aperto” e 
sempre più bello. La S. Messa di ringraziamento sarà celebrata alle ore 18.30 in Duomo e 
sarà accompagnata dalla “Corale Sant’Adalberto”. Ad ogni coppia presente alla festa sarà 
consegnato un piccolo quadro come segno di riconoscenza e gratitudine. 


