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Domenica 27 aprile, in Albis – della Divina Misericordia!

!

Questa sera in Duomo, la Festa degli Anniversari di Matrimonio 
 

Signore, che nessuna famiglia cominci per caso. che nessuna famiglia finisca 
per mancanza d'amore; che gli sposi siano 
l'uno per l'altra con il corpo e con la 
mente e che nessuno al mondo separi una 
coppia che sogna. Che nessuna famiglia 
debba mai ripararsi sotto i ponti che 
nessuno si intrometta nella vita dei due 
sposi e nel loro focolare che nessuno li 
obblighi a vivere senza orizzonti e che 
vivano del passato, nel presente, in 

funzione del futuro.  Che la famiglia cominci e finisca seguendo la sua 
strada e che l'uomo porti sulle spalle la grazia di essere padre che la sposa 
sia un cielo di tenerezza, di accoglienza e di calore e che i figli conoscano la 
forza che nasce dall'amore. 
 
Che il marito e la moglie abbiano la forza di amare senza misura e che 
nessuno si addormenti senza aver chiesto perdono e senza averlo dato che i 
bambini apprendano il senso della vita e che la famiglia celebri la 
condivisione dell'abbraccio e del pane. Che il marito e la moglie non si 
tradiscano e non tradiscano i figli che la gelosia non uccida la certezza 
dell'amore tra i due sposi che nel firmamento la stella più luminosa sia la 
speranza di un cielo qui, adesso e dopo.  Amen! 

 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Con giovedi 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.                        
In particolare, giovedì 1° maggio, le Comunità di Cormons e Borgnano sono invitate ad iniziare il 
mese di Maggio presso 

la Cappella di Tutti i Santi ad Angoris: 
ore 18.00 il Santo Rosario, ed a seguire, alle ore 18.30 la S.Messa 

 

 
Nei giorni successivi, ci troveremo a pregare il Santo Rosario: 

A Borgnano alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Fosca (partendo dal 2 maggio) 
 

 
A Brazzano alle ore 18.00  

Giovedì 1, Venerdì 2 e sabato 3 maggio  nella Chiesa di S. Lorenzo 
nella settimana da lun 5 a sab  10 nella Chiesa di S. Rocco  
nella settimana da lun 12 a sab 17 nella Chiesa di S. Stefano (Giassico) 
nella settimana da lun 19 a sab  24 nella Chiesa di S. Rocco 
nella settimana da lun 26 a sab  31 nella Chiesa di S. Rocco 

Ricordiamo che il Pellegrinaggio della Comunità di Brazzano  
alla Chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul Monte Quarin  

verrà vissuto Domenica 25 maggio 
 
 

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

nella Chiesa di S. Giuseppe  
 
 
 

A Cormons alle ore 20.00   
nella settimana da lun 5 a ven 9 nella Chiesa di San Giuseppe  

(“Sposalizio” di  Maria, in Via Nazario Sauro)           

nella settimana da lun 12 a ven 16 in Via San Daniele 12 (giardinetto) 
nella settimana da lun 19 a ven  23 in Via Battisti (Scuola Infanzia Rosa Mistica) 
nella settimana da lun 26 a ven 30  oltre la ferrovia, in Via Filanda (sotto la ciminiera) 

(venerdì 2 alle ore 18.00 in Rosa Mistica ed il sabato  3 alle ore 18.00 in Duomo) 

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. !

Oggi pomeriggio  
Ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 

Canto dei Solenni Vespri dell’Ottava di Pasqua 



!
In

 p
rim

o 
pi

an
o 

 !

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 28/04 
o Ore 19.00 Incontro Giovani Cresima I Anno (Ultimo Incontro) 
o Ore 21.00 Sala Maria Rosa Muhli: Incontro degli Animatori GREST  
! MARTEDÌ 29/04  
o Ore 17.30 Casa canonica: Incontro Catechiste Comunione 
o Ore 18.30 Sale “Cjase del Plevan”: Incontro Giovani Cresima II Anno 
! MERCOLEDÌ 30/04 
o Ore 20.30 Tendone del Ric Cormons: Spettacolo Teatrale dei Rompini   
! GIOVEDÌ  01/05    
o Ore 18.00 Cappella di Angoris: Santo Rosario, a seguire la S.Messa 
! VENERDÌ 02/05 
o Ore 20.30 Duomo di Cormons: Veglia Giovani Cresima 
! SABATO 03/05 
o Ore 10.00 Incontro Bambini della Riconciliazione: Festa dell’Acqua 
! DOMENICA 04/05 
o Ore 10.00 Duomo di Cormons: S.Messa presieduta dall’Arcivescovo di Gorizia per la S.Cresima 

Dentro la Parola... 
Il Vangelo di questa II Domenica di Pasqua (Domenica in Albis e della 
Divina Misericordia) 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 dimenticare 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. È significativo, inoltre, il percorso di Tommaso. Sarà lui che 
nel quarto Vangelo farà la più grande “testimonianza di Fede” in Gesù: “Mio Signore e Mio 
Dio”. Rappresenta l’uomo davanti alla Chiesa: infatti, Tommaso inizialmente non accoglie la 
testimonianza della Comunità. All’annuncio: «Abbiamo visto il Signore», pone subito delle 
condizioni. Il cammino di Tommaso ci conduce, quindi, ad accogliere il modo scelto da Dio per 
rivelarsi: la Chiesa. L’umile testimonianza della Comunità degli Apostoli è allora beatitudine, 
per noi che crediamo, pur non avendo visto di persona il Signore. Gesù Risorto lo possiamo 
incontrare nella Comunità che nel primo giorno della settimana, la Domenica, si ritrova ad 
ascoltare la Parola ed a spezzare il Pane. Una Comunità, segnata dal limite e dal peccato, ma 
che rimane sempre sacramento del Suo Signore. 
 

I SACRAMENTI, SEGNI DELL’AMORE DI DIO 
Il mese di maggio che inizierà domenica prossima, sarà caratterizzato dalla Celebrazione della 
Cresima (il 4 maggio), dalla Festa di Prima Comunione (l’11 maggio a Cormons). Sono 
momenti importanti per la vita della Comunità cristiana perché sono occasioni per 
sperimentare l’amore di Dio per la sua Chiesa. I sacramenti, ricordiamolo, sono segni visibili, 
istituiti da Cristo attraverso i quali i cristiani possono sperimentare la presenza di Dio che sana, 
che nutre, che perdona, che fortifica e che rende capaci di amore, perché in tali segni opera la 
grazia di Dio! Vogliamo ringraziare le catechiste ed i catechisti che con passione, entusiasmo e 
grande dedizione si son messi a servizio di questi bambini e giovani. 

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 chiamata «in Albis». Sarà una domenica 
particolare vista la canonizzazione di due grandi Papi amati da tutta la Chiesa:  Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II. Oltre al grande affetto che tanta gente ha avuto nei loro confronti, questi Papi 
vengono ricordati per il loro servizio alla pace e la mite fermezza con la quale hanno entrambi 
vissuto, in tempi di radicali trasformazioni, promuovendo, sempre e con autenticità, la dignità 
dell'uomo. 
 
 
 

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). 


