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LIVE AUDIO VIDEO SU

Nel Deserto
Sono stati giorni “strani”... ma ogni avvenimento è un’occasione per aiutarci a 
crescere. La Liturgia, nel primo giorno di Quaresima, ci ha detto: "Ricordati che 
sei polvere, e in polvere tornerai”  ovvero ci ha invitato a ricordare la nostra 
fragilità ed a rifondare la nostra sicurezza in Dio. Non siamo riusciti a vivere  “il 
gesto dell’imposizione delle Ceneri” ma forse, in modo esistenzialmente più 
coinvolgente, abbiamo sperimentato quanto il rito delle Ceneri suggerisce: ci 
ricordano che veniamo dalla terra e che in terra torneremo; siamo cioè deboli, 
fragili, mortali! Nel corso dei secoli e dei millenni siamo di passaggio, davanti 
all’immensità delle galassie e dello spazio, siamo minuscoli. Siamo polvere 
nell’universo, ma siamo la polvere amata da Dio. Il Signore ha amato 
raccogliere la nostra polvere tra le mani e soffiarvi il suo alito di vita. Così siamo 
polvere preziosa, destinata a vivere per sempre. Siamo la terra su cui Dio ha 
riversato il suo cielo, la polvere che contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di 
Dio, il suo tesoro, la sua gloria. Con il permesso dell’Arcivescovo, finita 
l’emergenza sanitaria, siamo invitati a ritrovarci insieme come Comunità per 
rinnovare il nostro cammino quaresimale: 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA PER LA QUARESIMA 

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 Quaresimale ed imposizione delle Ceneri 
Alla sera, nelle Comunità (dopo il lavoro) 

S.Messa ed imposizione delle Ceneri: 
Cormòns (in Duomo): ore 18.30 

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

NUOVO ORARIO DELLE  S. MESSE 
Ricordiamo l’Orario delle Celebrazioni nella nostra 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)

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.



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 11/03); 

๏ogni Giovedì a Cormòns ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica; 
๏ogni Venerdì a Cormòns ore 15.00, Chiesa della Subida; 
๏ogni Venerdì a Borgnano ore 18.30 a cui seguirà la S.Messa.

UN INIZIO DI QUARESIMA… DIVERSO 
La Quaresima che abbiamo iniziato mercoledì scorso, quest’anno è segnata 
dall'emergenza coronavirus e dalle norme restrittive atte a contenerne la 
diffusione. Questo virus, che si espande in modo silenzioso ed invisibile, ci ha un 
po’ spogliato delle nostre sicurezze ed abitudini quotidiane. Ci siamo trovati 
costretti a fare un certo digiuno personale e comunitario. Questo, però, è anche 
l’invito che ci porta la Quaresima con le parole del profeta Gioele: “Suonate la 
tromba in Sion, proclamate un solenne digiuno”. C’è un digiuno che disintossica il 
corpo ed un digiuno che purifica l’anima. Molti si sono sentiti depauperati ma 
questa emergenza ci ha ricordato che, forse, non dobbiamo dare per scontato 
nulla neppure la S.Messa! Come ci ha ricordato il Vicario episcopale per 
l’evangelizzazione ed i sacramenti don Nicola Ban , “a volte non ci rendiamo conto 
delle comodità che sono a nostra disposizione fino a 
quando non ne sperimentiamo la mancanza. Questa 
condizione forzata di assenza potrebbe essere l’occasione 
per riscoprire il dono disponibile che abbiamo ogni 
domenica di costituire il Corpo di Cristo che è la Chiesa 
per nutrirci del Corpo di Cristo che è l’Eucarestia”.  
L’emergenza ha portato tantissime persone a seguire in 
streaming le liturgie da Rosa Mistica: seppur nelle nostre 
case, abbiamo avuto la possibilità di pregare insieme e, 
questo, è stato molto bello! 

VIA CRUCIS CITTADINA 
Venerdì 3 aprile 2020, alle ore 20.30 a Cormòns, verrà vissuta la Via Crucis 
c i t t a d i n a c h e, q u e s t ’ a n n o, s i s n o d e r à d a l P i a z z a l e M a r c o n i                                 
(Chiesa di San Leopoldo) per proseguire per Via Piave, Via Armistizio, Via Conti 
Zucco, per concludersi in Via Cancelleria Vecchia. 

GRUPPO SACRISTI 
Venerdì 13 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Caminetto del Centro Pastorale 
“Mons. Trevisan”, dopo l’emergenza del coronavirus, viene riconvocato l’incontro 
per parlare ed, eventualmente, trovare la soluzione più idonea da mettere in 
pratica per il servizio liturgico delle Chiese di Cormòns. È invitata la Comunità 
Cormonese e, senza impegno, tutti coloro che desiderano contribuire ad una 
valida ed attenta riflessione.
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