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La Quaresima è un tempo di esercizi spirituali che tutti i cristiani vivono 
contemporaneamente. Tempo forte… inteso come tempo favorevole per la nostra 
conversione. Nel Vangelo di mercoledì prossimo, ritornerà più volte l’espressione «nel 
segreto». Il testo greco recita “en tô cryptô”, traducendo letteralmente: “nella cripta”. La 
cripta è una parte dell’edificio della Chiesa che rimane nascosta quando vi si entra. È 
necessario cercarla per potervi entrare, ed è necessario scegliere di scendere, abbassarsi 
per abitare questo luogo raccolto. Immaginando la persona umana in analogia con la 
struttura classica di una basilica cristiana (sagrato, navata, cripta), la Quaresima 
emerge come il tempo della cripta.  Nella cripta si rinuncia agli sguardi pubblici del 
sagrato ed a quelli della comunità nell’assemblea: rimane solo lo sguardo del Padre. La 
Quaresima è il tempo del cuore, di quella cripta incastonata nella nostra vita, nascosta, 
ma allo stesso tempo essenziale, perché tutto l’edificio dell’esistenza possa sorreggersi. Il 
contrasto maggiormente evidenziato da Gesù nel Vangelo è quello tra un’esteriorità 
falsa ed un’interiorità vuota. L’invito della Quaresima è quello di invertire questo 
rapporto verso un’interiorità piena ed un’esteriorità autentica. Se il cuore (la cripta) è 
vivo, tutto il corpo irradia questa vivacità. Le tre dimensioni architettoniche della 
basilica cristiana classica corrispondono alle tre caratteristiche fondamentali della Chiesa 
che è mistero (la cripta), comunione (la navata) e missione (il sagrato). La Quaresima ci 
permette di riscoprire il mistero dal quale scaturisce la vita della Chiesa. L’invito del 
profeta Gioele a «lacerarsi il cuore», a «ritornare» e l’invito dell’Apostolo a «lasciarsi 
riconciliare» spronano a questa riscoperta delle sorgenti profonde della Fede, della vita 
cristiana, della Chiesa. Il primo segno di questo cammino sono le ceneri: esse, spesso, 
custodiscono le braci ancora accese e calde. Le ceneri vengono usate anche per purificare 
e invitano ad un rinnovato vigore come quel soffio necessario perché il fuoco ritorni ad 
ardere. Cogliamo questa significativa occasione! 

Fin d’ora, a tutti, Buona Quaresima!!! 

www.chiesacormons.itSPECIALE QUARESIMA  

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
Scrive Papa Francesco: “La misericordia di Dio è molto concreta e tutti siamo chiamati a farne esperienza in 
prima persona. Quando avevo diciassette anni, un giorno in cui dovevo uscire con i miei amici, ho deciso di 
passare prima in chiesa. Lì ho trovato un sacerdote che mi ha ispirato una particolare fiducia e ho sentito il 
desiderio di aprire il mio cuore nella Confessione. Quell’incontro mi ha cambiato la vita! Ho scoperto che 
quando apriamo il cuore con umiltà e trasparenza, possiamo contemplare in modo molto concreto la 
misericordia di Dio. Ho avuto la certezza che nella persona di quel sacerdote Dio mi stava già aspettando, 
prima che io facessi il primo passo per andare in chiesa. Noi lo cerchiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca 
da sempre, e ci trova per primo. Forse qualcuno di voi ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto questo, ho 
fatto quello…. Non temete! Lui vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre! Com’è bello incontrare nel 
sacramento della Riconciliazione l’abbraccio misericordioso del Padre, scoprire il confessionale come il luogo 
della Misericordia, lasciarci toccare da questo amore misericordioso del Signore che ci perdona sempre!” 

ORARI SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN ROSA MISTICA 

Lunedì, Martedì, Venerdì e Sabato dalle 09.00 alle 12.00 (Sacerdoti della Diocesi) 

Lunedì - Mercoledì, don Pierre:  17.00 - 18.30 
Martedì - Giovedì, don Fausto: 17.00 - 18.30 
Venerdì,  don Paolo:   17.00 - 18.30 
Sabato - Domenica, don Paolo:   16.30 - 18.00

La Preghiera 
Non è un percorso agevole 

quello che tu ci proponi, Gesù,  
e tuttavia solo questa strada  

può condurci a celebrare con autenticità  
la tua Pasqua di morte e di risurrezione.  

Troppe cose, troppi messaggi, 
troppe parole seducenti, troppe occupazioni  

si sono accaparrati il nostro cuore. 
E lo hanno sommerso di ansie e di affanni, 

facendogli dimenticare l’essenziale, 
quello che conta veramente.  

Per questo ci chiedi di digiunare, 
per avvertire fame di ciò che non perisce,  

per ridestare il desiderio di te.  

Ci teniamo stretti i nostri beni  
e siamo tenacemente attaccati 

ai nostri ingiusti privilegi, 
mentre diamo per scontata  

la miseria che continua a falciare 
la vita di tanti uomini e di tante donne.  

Per questo tu ci comandi  
di invertire il nostro atteggiamento, 
di provare compassione per i poveri, 

per tutti quelli che da soli non ce la fanno ad 
andare avanti, a superare le difficoltà.  

Non troviamo mai tempo per te, 
per sederci tranquillamente ai tuoi piedi e 

lasciare che la tua parola  
raggiunga il profondo dell’anima.  
Per questo ci inviti alla preghiera,  

ad attendere la tua presenza, 
a cambiare le nostre scelte. 

(Roberto Laurita)  

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


Perché la Quaresima sia vera e concreta: 
LE OPERE DI MISERICORDIA 

Dagli scritti di Papa Francesco 

“La Parola di Dio ci insegna che «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Proprio per questo 
motivo la quinta Beatitudine di Gesù dichiara felici i misericordiosi. Sappiamo che il Signore ci ha 
amati per primo. Ma saremo veramente beati, felici, soltanto se entreremo nella logica divina 
del dono, dell’amore gratuito, se scopriremo che Dio ci ha amati infinitamente per renderci 
capaci di amare come Lui, senza misura. Come dice san Giovanni: «Carissimi, amiamoci gli uni gli 
altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non 
ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. […] In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (1 Gv 4,7-11). 
A me piace sempre associare le Beatitudini evangeliche al capitolo 25 di Matteo, quando Gesù ci 
presenta le opere di misericordia e dice che in base ad esse saremo giudicati.  
Vi invito perciò a riscoprire le opere di misericordia corporale: 

1 - Dar da mangiare agli affamati 
2 - Dar da bere agli assetati 
3 - Vestire gli ignudi 
4 - Alloggiare i pellegrini 
5 - Visitare gli infermi 
6 - Visitare i carcerati 
7 - Seppellire i morti 

E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale:  
1 - Consigliare i dubbiosi 
2 - Insegnare agli ignoranti 
3 - Ammonire i peccatori 
4 - Consolare gli afflitti 
5 - Perdonare le offese 
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

Come vedete, la misericordia non è “buonismo”, né mero sentimentalismo. Qui c’è la verifica 
dell’autenticità del nostro essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità in quanto cristiani nel 
mondo di oggi. Lasciatevi toccare dalla Misericordia del Signore che è senza limiti per diventare a 
vostra volta apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo 
ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione”. 

ALCUNI APPUNTAMENTI QUARESIMALI: 
LA S.MESSA QUOTIDIANA 

Darsi degli impegni precisi, o meglio degli appuntamenti definiti, può aiutare il cammino 
quaresimale: durante la settimana trovare del tempo per celebrare l’Eucarestia alla mattina presto 
(prima di andare al lavoro alle ore 07.10) oppure alla sera (dopo il lavoro, alle ore 18.30). 

LA VIA CRUCIS 
Durante la Quaresima, la Via Crucis sarà vissuta nelle singole Parrocchie con i seguenti orari: 
- ogni Mercoledì a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco (partendo dal 17 febbraio); 
- ogni Giovedì a Cormòns ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica; 
- ogni Venerdì a Cormòns ore 15.00, Chiesa della Subida; 
- ogni Sabato a Borgnano ore 19.00. 

LA LECTIO DIVINA 
Riprendono in Quaresima gli incontri settimanali con la Parola. L’appuntamento è al lunedì sera 
nelle sale a fianco il Duomo, alle ore 20.45 (dal 15 febbraio). 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA  
Ogni venerdì, dopo la S.Messa del mattino delle ore 07.10 verrà esposto il Santissimo Sacramento 
per l’Adorazione Eucaristica. Il Santuario rimarrà aperto anche durante la pausa pranzo. Alle ore 
18.50 verranno pregati i Vespri. Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 eleveremo al Signore la preghiera 
comunitaria per le Vocazioni. 

LA VIA CRUCIS CITTADINA A CORMÒNS 
Venerdì 18 marzo a Cormòns, verrà vissuta la Via Crucis cittadina che quest’anno si snoderà nelle 
vie del centro partendo dalla Chiesa di San Leopoldo; verranno percorse via Zorutti,  via Pini, viale 
Friuli. Si concluderà all’esterno di Rosa Mistica per poi vivere, in silenzio, il passaggio della Porta 
Santa e l’Adorazione della Croce. Confidiamo nella partecipazione di tutta la Comunità.  

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A PADOVA: 2 APRILE 2016 
La nostra Diocesi, sotto la guida dell’Arcivescovo monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, andrà in 
Pellegrinaggio a Padova sabato 2 aprile 2016. La quota di partecipazione è di Euro 50.00 
(comprensiva di pranzo e pullman) e ci si può iscrivere in Ufficio Parrocchiale a Cormòns ogni giorno 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00  alle 18.00  fino ad esaurimento posti: 
l’organizzazione del viaggio è dell’Arcidiocesi. 


