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ad essere Chiesa, popolo di Dio
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LIVE AUDIO VIDEO SU

Riconciliatevi con Dio!
Il tempo quaresimale è un costante invito alla penitenza. Ma di che cosa si 
tratta? Si tratta di cambiare il nostro sguardo nei confronti di Dio e della 
nostra esistenza, si tratta di entrare in un atteggiamento di disponibilità 
continua alla vera conversione del cuore. Dio è colui che vuole riconciliarci a sè, 
noi siamo invitati a lasciarci riconciliare. Eppure siamo restii a riconoscere la 
nostra fragilità, ad accettare il nostro continuo essere peccatori ed a lasciare che 
Dio operi nella nostra vita. Il rito delle ceneri, con il suo intenso simbolismo, ci 
metterà di fronte alla scelta: continuare nella nostra abitudine a privilegiare 
l’esteriorità oppure riscoprire la dimensione interiore, nella quale lavora Dio. 
Alla luce del Vangelo ascoltato e vissuto, il tempo liturgico della Quaresima 
diventa un’opportunità ed un richiamo continuo ad un agire che lasci 
trasparire in noi l’immagine del Padre che è nei cieli e che possiamo conoscere 
attraverso Gesù.  

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO:  
INIZIO SOLENNE DELLA QUARESIMA 

Giornata di Digiuno 
ORARI NELLE NOSTRE COMUNITÀ 

All’inizio della giornata, a Rosa Mistica (prima del lavoro) 
ore 06.50: Canto delle Lodi del Mattino 

ore 07.10: S.Messa ed imposizione delle Ceneri 
Al pomeriggio, in Duomo a Cormòns  

ore 16.30 per bambini e ragazzi: 
 Liturgia d’Inizio Quaresima ed imposizione delle Ceneri 

Alla sera, nelle Comunità (dopo il lavoro) 
S.Messa ed imposizione delle Ceneri: 

 Brazzano: ore 18.30  
 Dolegna: ore 19.00            Borgnano: ore 19.00 

Cormòns (in Duomo): ore 20.00

“…AMATE I VOSTRI NEMICI…” 
Gesù continua il discorso della scorsa settimana e ci invita ad amare i 
nemici ed, addirittura, a pregare per coloro che ci fanno del male, che ci 
sottopongono a soprusi ed ingiustizie. Perché una simile scelta che ha tutta 
l’apparenza di una pazzia? Perché l’altro forse se lo merita? Perché è 
normale fare così? Il motivo è molto semplice: Dio si comporta così. Dio 
non si vendica, non la fa pagare, Dio non tratta con severità. Dio ama 
smisuratamente. Ed i suoi figli, i discepoli di Gesù, tentano di fare 
altrettanto. Dio è così, e questa è la scelta vincente. L’odio, la vendetta, la 
ripicca sono cose vecchie e del tutto prevedibili. Solo l’amore è nuovo e 
cambia la realtà in modo stabile, sicuro. 
Solo l’amore rimane per sempre, come Dio. D
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S.MESSA IN SUFFRAGIO PER I BENEFATTORI 
Sabato 29 febbraio 2020, alle ore 18.30 nella Chiesa di San Leopoldo, sarà 
celebrata una Santa Messa in suffragio di coloro che sono nella luce di Dio, i quali 
hanno avuto modo di fare del bene, per le nostre Opere Parrocchiali: i nostri 
benefattori. Grazie alla generosità di tante persone, la Parrocchia di Cormòns ha 
potuto, negli anni, realizzare e restaurare tanti beni che sono ad uso di tutta la 
Comunità (il Duomo, il Centro Pastorale, la Cjase del Plevan - sale attigue al 
Duomo): il Signore conceda ai nostri fratelli defunti il premio per il bene fatto e, 
soprattutto, di godere per sempre della pienezza della Sua luce e della Sua pace.  

RICORDO DI DON SILVANO POZZAR  
Domenica prossima 1 marzo 2020, alle ore 10.00 nella Chiesa di San Giuseppe,  la 
Comunità di Dolegna si ritroverà a celebrare l’Eucarestia ricordando don Silvano 
Pozzar, Parroco indimenticato di queste Comunità. Giunto nel 1987 come 
Parroco, vi rimase per 21 anni legandosi a Dolegna che ha saputo amare 
(contraccambiato) fino agli ultimi suoi giorni. Al termine della S.Messa, la 
Comunità è invitata  a fermarsi in Chiesa per l’Assemblea Parrocchiale di 
Dolegna. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, in Sala Caminetto del Centro Pastorale               
“Mons. Trevisan”, s’incontra il Gruppo della Parola (Lectio Divina settimanale) per 
riflettere sui testi della domenica: sarà possibile, in diretta streaming solo audio, 
seguire l’incontro; questa settimana ci si potrà ritrovare anche a: 

 Mernico  
Venerdì 28 febbraio alle ore 20.00 



QUARESIMA… LA VOLTA BUONA 
Il cammino liturgico del tempo quaresimale prepara alla Pasqua. In questa luce, 
ripropone ai cristiani l’esperienza della salvezza che ci viene donata attraverso 
Gesù: è al tempo stesso un itinerario di conversione personale e comunitaria, in 
quanto ogni Comunità cristiana è invitata a rendere ragione, di fronte al mondo, 
della propria Fede, Speranza e Carità.  
Ecco alcune occasioni per curare la propria spiritualità:   
✓ 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 a Rosa 
Mistica) oppure alla sera (dopo il lavoro):  
➡ lunedì, martedì, giovedì e venerdì: ore 18.30 Rosa Mistica 
➡ mercoledì: ore 18.30 a Brazzano (San Rocco) 
➡ venerdì: ore 19.00 a Borgnano; 
✓ La Liturgia delle ore 
In Santuario, possiamo vivere, comunitariamente, le Lodi Mattutine (ore 06.50) e 
la preghiera dei Vespri alle ore 16.00 alla domenica.  
✓ L’Adorazione Eucaristica 
Ogni venerdì, al termine della S.Messa delle ore 07.10 e fino alle ore 11.00   
(ed il terzo sabato del Mese, in San Leopoldo dalle ore 17.45), viene vissuta la Preghiera 
Silenziosa di Adorazione per le vocazioni di speciale consacrazione. Lasciamoci 
avvolgere dal Signore e contempliamo l’Amore che si fa pane e che diventa 
presenza in mezzo a noi;  
✓ Oasi della Riconciliazione 
Ogni settimana,  in Santuario a Rosa Mistica, è possibile trovare un sacerdote per 
vivere il Sacramento della Riconciliazione o per un confronto spirituale: 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00;  
sabato, San Leopoldo dalle ore 17.30 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 04/03); 

๏ogni Giovedì a Cormòns ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica (partendo dal 27/02); 
๏ogni Venerdì a Cormòns ore 15.00, Chiesa della Subida (partendo dal 28/02);  

๏ogni Venerdì a Borgnano ore 18.30 a cui seguirà la S.Messa (partendo dal 28/02).

NUOVO ORARIO DELLE  S. MESSE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormòns ha proposto di riportare la 
S.Messa festiva dal Duomo alla Chiesa di San Leopoldo, a partire dalla prima 
domenica di Quaresima 1° marzo 2020; in virtù di questa modifica 
riproponiamo l’orario delle Celebrazioni in tutta la Collaborazione Pastorale. 

Nei giorni feriali: 
 Alla mattina:  
 dal lunedì al sabato:   ore 07.10 Rosa Mistica 
      (ore 06.50 Canto delle Lodi Mattutine) 
 Alla sera: 
 Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: ore 18.30 Rosa Mistica 
       (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Mercoledì:     ore 18.30 Brazzano (San Rocco) 
        (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Venerdì:     ore 19.00 Borgnano 
        (ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario)  

Adorazione Eucaristica per le  Vocazioni Sacerdotali e di speciale consacrazione: 
-  il venerdì, in Rosa Mistica, dalle ore  07.40  alle ore 11.00 
-  il terzo sabato del Mese, in San Leopoldo, dalle ore 17.45 alle ore 18.30 

Nei giorni prefestivi: 
       ore 18.30 San Leopoldo (Cormòns) 

Il primo sabato del mese alle ore 17.45 Chiesa della Subida (in lingua slovena) 
     

 Nei giorni festivi: 
  Cormòns:  ore 08.30 Rosa Mistica  
    ore 10.00 Duomo 
    ore 18.30 San Leopoldo 
 Dolegna del Collio: ore 10.00 Prima Domenica: Dolegna 
      Seconda Domenica: Ruttars 
      Terza Domenica: Dolegna   
      (dal mese di maggio a settembre, Scriò) 
      Quarta Domenica: Mernico 
 Borgnano:  ore 11.00      
 Brazzano:  ore 11.00  

ore 16.00 Rosa Mistica: Canto dei Vespri  (ore 15.30 preghiera del Santo Rosario) 
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