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LIVE AUDIO VIDEO SU

Sul Monte Tabor

Il Messaggio del Vescovo Carlo 
Viviamo questi giorni di emergenza sanitaria con spirito cristiano, 
affidandoci fiduciosi a Gesù Cristo, nostro Salvatore, a Maria e ai 
nostri Santi Patroni. Viviamola, disponendo le nostre anime alla 
purificazione dai peccati e alla santificazione personale; viviamola, 
pregando intensamente il Signore di concederci la grazia della sua 
protezione, di donare la guarigione ai malati e la pace eterna a coloro 
che sono morti. Preghiamo il Signore di preservare i nostri Paesi, la 
Regione FVG, l'Italia e le altre nazioni da questa insidiosa calamità; di 
sostenere quelli che hanno responsabilità di governo, le forze dell’ordine 
e i militari, perché operino sempre per il bene comune; di dare vigore e 
coraggio ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che lavorano nelle 
strutture sanitarie, affinché non vengano meno nell'esercizio del loro 
indispensabile servizio; di guidare le ricerche degli scienziati, affinché 
scoprano medicine efficaci. Inoltre, preghiamo il Signore affinché le 
conseguenti difficoltà economiche non pesino sulle spalle degli 
imprenditori, dei lavoratori e, soprattutto, dei poveri e dei bisognosi.

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, dalla Sala Caminetto del Centro Pastorale               
“Mons. Trevisan”, si può seguire in diretta streaming solo audio la Lectio 
Divina settimanale che don Mauro propone alle Comunità. Sul portale 
www.chiesacormons.it sarà possibile riascoltare i podcast degli interventi 
quaresimali. D
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La domenica odierna ci presenta il campo da gioco in cui la nostra 
Fede si mette alla prova, cioè il confronto (ed a volte scontro) tra 
progetti umani e progetto di Dio. La partenza di Abramo, 
l’inadeguatezza di Timoteo ed il timore dei tre Apostoli prediletti 
sono tutti esempi di come le nostre aspettative possono non 
corrispondere a quelle di Dio e di come i suoi criteri non sono i 
nostri. Le incertezze del tempo presente, piuttosto che farci dubitare 
dei progetti di Dio, dovrebbero spingerci a metterci sempre più in 
sintonia con essi: dove i programmi umani paiono fallire, i piani di 
Dio possono essere un punto di riferimento più solidale con 
l’umanità ed un cammino effettivamente percorribile. 

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


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… anche su Yuotube  
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; 
๏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.

STREAMING PER SENTIRCI, NONOSTANTE TUTTO, COMUNITÀ 
In questi giorni particolari la redazione “Web&Voce” ha incrementato il servizio di 
streaming video delle Celebrazioni dalle Chiese di Cormòns. Dal sito (o anche 
direttamente) si può accedere al canale di YouTube “CHIESACORMONS” e 
seguire, in diretta, le S.Messe: grazie a chi ha permesso tutto questo! 

UNA PICCOLA RIFLESSIONE 
Grazie alla tecnologia, stando riuniti in casa con i propri familiari, possiamo unirci in 
preghiera tra di noi in Comunità. Non è la stessa esperienza tra  “vedere” e “celebrare” ma lo 
strumento tecnologico può aiutarci a vivere la Fede… Molti di noi hanno iniziato la 
Quaresima vivendo interiormente e profondamente, il bisogno ed il desiderio di partecipare 
alla S.Messa, di ricevere l’Eucarestia; forse con un’attesa che non provavamo più, fin dal 
giorno della nostra Prima Comunione. In fondo, non è forse questa la profonda ragione della 
Quaresima? Riscoprire di cosa abbiamo veramente bisogno, “di cosa vive la nostra vita”. Sì, 
questa occasione ci permetterà di ritornare a desiderare ciò che il Signore ci ha sempre 
regalato; di riscoprire che tutto è dono e non solo la S. Messa, l’Eucarestia, la Chiesa, ma 
proprio tutto, anche la salute, il lavoro, la libertà di viaggiare, di comperare, di divertirci, di 
ritrovarsi fra amici… tutto. Dice San Paolo: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada (il virus)? 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di 
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8.35-39).  

GRUPPO SACRISTI 
Indicativamente Venerdì 20 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Caminetto del 
Centro Pastorale “Mons. Trevisan”,  se l’emergenza del coronavirus lo permetterà, 
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. 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
Gli incontri di confronto e di riflessione sull’essere cristiani nel nostro mondo 
contemporaneo, organizzati dall’Azione Cattolica, a seguito dell’emergenza del 
coronavirus, vengono definitivamente annullati; gli incontri di catechesi ed 
associativi riprenderanno con la riapertura delle scuole.


	Anno  Liturgico  2019 - 2020
	Anno
	A
	LIVE AUDIO VIDEO SU

