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LIVE AUDIO VIDEO SU

Credo, Signore!

LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO NELLE NOSTRE FAMIGLIE 
L’immagine della famiglia, che nelle fredde sere d’inverno attorno al braciere 
prega, sgranando la corona del Santo Rosario, sembra appartenere ad altri tempi, 
sembra essere una foto sbiadita, quasi persa nella memoria delle nostre Comunità. 
Eppure, quei Rosari lenti, hanno accompagnato diverse generazioni segnando le 
nostre famiglie. In questa situazione inedita, in cui tutto sembra 
vacillare, per il mondo, l’Italia, le nostre Comunità, anche grazie allo streaming 
su Yuotube, molte famiglie si ritrovano nuovamente a pregarlo in casa! 
Come ci ha ricordato Papa Francesco: “la preghiera del Rosario è la preghiera degli 
umili e dei santi che, nei suoi misteri, con Maria contemplano la vita di Gesù, 
volto misericordioso del Padre. E quanto bisogno abbiamo tutti di essere davvero 
consolati, di sentirci avvolti dalla sua presenza d’amore! La verità di questa 
esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in questo momento 
coincidono con i familiari più stretti: facciamoci prossimo l’uno dell’altro, 
esercitando, noi per primi, la carità, la comprensione, la pazienza, il perdono”. 
In particolare ogni venerdì sera di Quaresima alle ore 20.30 ci piacerebbe 
ritrovarci, virtualmente sul portale chiesacormons.it, per pregare insieme, dalle nostre 
case, mettendoci tutti sotto il mantello protettivo di Maria Rosa Mistica! 

E ci piace ricordare l’esperienza che sta 
coinvolgendo i bambini della catechesi ma che 
vogliamo aprire ad ogni età: fare un disegno per 
chiedere la protezione di Maria Rosa Mistica e 
inviarla  all’email pgr@chiesacormons.it.  
Il titolo del disegno  è “Pgr…per grazia 

richiesta”. Già nei primi giorni, in cui è stata lanciata l’iniziativa, sono giunte 
alcune foto che si possono vedere sul sito dell’Unità Pastorale chiesacormons.it. 
GRUPPO DELLA PAROLA 

Ogni lunedì alle ore 20.30, dalla Sala Caminetto del Centro Pastorale               
“Mons. Trevisan”, si può seguire, UNICAMENTE 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. 
CALENDARIO APPUNTAMENTI 

Si precisa che tutte le attività, gli incontri e le iniziative nelle nostre Parrocchie 
sono sospesi fino a venerdì 3 aprile e, comunque, fino alla fine dell’emergenza 
sanitaria. Rimaniamo in casa e seguiamo le indicazioni che ci vengono date per 
arginare la diffusione del “coronavirus”. D

EN
TR

O
 LA

 P
A

RO
LA

 
1S

A
M

 1
6,

1.
4.

6-
7.

10
-1

3 
  

SA
L 2

2 
  

EF
 5

,8
-1

4 
  

G
V 

9,
1-

41

L’avventura della Fede, come ci dimostra il Vangelo di oggi, è 
esperienza di una luce che trasfigura l’esistenza. La vicenda del cieco 
nato diventa una sorta di specchio di ciò che accade ad ognuno di 
noi, credenti, discepoli di Gesù. Viene il momento in cui lo 
incontriamo, semplicemente perché Egli ci passa accanto e prova 
compassione della nostra cecità. Allora il buio che ci circonda, in cui 
rimaniamo immersi, viene finalmente squarciato. La storia non è più 
un percorso senza senso. Il nostro andare non è un procedere 
disorientato. La nostra vicenda non è segnata dal caso.  
Certo, quando la nostra bocca ed il nostro cuore si aprono a quel 
“Credo, Signore!”, siamo immersi nella sua luce e nella gioia. Ma 
vengono anche momenti difficili in cui si è chiamati a rendere conto 
della propria Fede davanti a persone scettiche, se non addirittura 
ironiche o maldisposte. Arrivano frangenti in cui dichiararsi suoi 
seguaci espone a ritorsioni o semplicemente a frecciatine e sguardi di 
compatimento. E poi, rimanergli fedeli comporta qualche volta 
scelte e decisioni che vanno controcorrente. Bisogna però 
riconoscere che ne vale la pena. Vale la pena poter contare su di Lui, 
come su un compagno di viaggio che ci apre gli occhi e ci rivela il 
volto di Dio e la strada per raggiungere la pienezza della vita. Vale la 
pena ricevere una luce che ci sottrae al rischio di ingannarci, di 
scivolare sulle strade affollate dell’ottusità e della superficialità, 
smarrendo ciò che è essenziale.

Oggi dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su  YuoTube  
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri  

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)
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UNA QUARESIMA DIVERSA … LA VOLTA BUONA 
Come annunciato dai Vescovi Italiani, sono SOSPESE le celebrazioni 
pubbliche delle S. Messe festive e feriali (compresi i funerali) e dei sacramenti e 
gli appuntamenti comunitari di preghiera. Le Chiese possono restare aperte per la 
preghiera personale, purché si garantisca l’osservanza delle norme di sicurezza 
richieste dal Decreto governativo, in particolare, la distanza reciproca di almeno 
un metro. In sostituzione della celebrazione delle esequie, in accordo con le 
Autorità competenti, sarà possibile una breve benedizione in cimitero con la sola 
presenza dei parenti e nel rispetto delle norme del Decreto (la S. Messa 
esequiale verrà celebrata appena possibile).  

I Sacerdoti e le Suore della Provvidenza, dal Santuario di Rosa Mistica unitamente 
alle Suore Pastorelle a Brazzano, assicurano la preghiera secondo le intenzioni che 
tutte le Comunità portano nel cuore. 

Fino al 3 aprile, dal lunedì al sabato, sarà possibile comunque assistere da casa alle 
S.Messe collegandosi in streaming sul portale www.chiesacormons.it oppure sul 
canale YouTube "chiesacormons" sui propri dispositivi secondo l’orario qui sotto 
riportato: 
 ore 07.10 S.Messa con le Suore  
 ore 18.00 Santo Rosario con le Suore  (il venerdì ore 18.00   VIA CRUCIS) 
 ore 18.30 S.Messa  

                             il venerdì ore 20.30 Santo Rosario  

Nelle Domeniche 22 - 29 marzo 2020  
verrà celebrata un'unica S.Messa alle ore 10.00  

dal Santuario di Rosa Mistica  
e, nel pomeriggio, 

alle ore 15.30 verrà pregato il Santo Rosario 

Facciamo nostre le parole della CEI: “La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le diocesi 
e le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte 
all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. Rispetto a tale situazione – conclude 
la nota -, la Cei – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste 
settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è 
impegnato a contrastare la diffusione del Coronavirus”. 

25 MARZO:  FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE 
La celebrazione dell’Annunciazione, episodio raccontato nel Vangelo di Luca         
(Lc 1,26-38), ha origine nei primi secoli del cristianesimo e si caratterizza per un 
elemento dogmatico fondamentale: il concepimento verginale di Maria. Sin dai 
primi secoli, infatti, la Chiesa professava l’Incarnazione di Dio attraverso il 
concepimento di una vergine. Con il Concilio di Nicea del 325 ed il Concilio di 
Costantinopoli, si stabilì il Credo con il quale ancora oggi proclamiamo che il 
Figlio di Dio “per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli e si incarnò 
da Spirito Santo e Maria Vergine e si fece uomo”. La celebrazione della solennità 
liturgica, si diffuse all’epoca di Giustiniano, nel VI secolo, e venne introdotta nella 
Chiesa romana da papa Sergio I alla fine del VII secolo con una solenne 
processione alla basilica di Santa Maria Maggiore, nella quale i mosaici dell’arco 
trionfale sono dedicati alla divina maternità di Maria, proclamata Theotokos dal 
Concilio di Efeso (431). Celebrare questa festa liturgica, in questi tempi difficili, 
vuole rinnovare la speranza: il Signore è con noi accompagna il nostro cammino, 
ci sorregge in tutte le nostre tribolazioni, come ha fatto con Israele, come fa con 
chi confida in Lui. Anche noi, oggi, come Maria, possiamo mettere la nostra vita 
nelle mani di Dio, per diventare  “ianua coeli”, porta d’ingresso per Dio nel 
mondo. Attraverso di noi, attraverso la nostra disponibilità, il nostro sorriso, la 
nostra pazienza, la nostra capacità di perdonare e di chiedere scusa, il Signore 
entra nel mondo ed incontra gli uomini che cercano pace. Lasciamo fare al 
Signore, come Maria seppe fare, e anche noi vedremo grandi cose. Ne abbiamo 
bisogno, oggi più che mai! 

NUOVE FORME DI PASTORALE… 
Non è facile ma dopo lo smarrimento iniziale e la consapevolezza che questa 
emergenza sanitaria continuerà non poco, è importante far sapere che tante 
attività hanno ripreso il loro percorso con modalità diverse: grazie alle varie 
piattaforme digitali, ad esempio, sono riprese le prove dei Rompiscena, la 
Comunità Capi si ritrova settimanalmente per fare il punto della strada, gli 
Animatori del Ric hanno iniziato a programmare l’estate che verrà, gli Educatori 
di A.C. si ritrovano in rete con gli amici della Diocesi. Ogni settimana, inoltre, 
don Paolo raggiunge i bambini della Catechesi delle elementari ed i ragazzi delle 
Medie con un piccolo video o audio per mantenere il legame con la Parrocchia, 
nella speranza di ritrovarci nuovamente tutti insieme negli spazi delle nostre 
Parrocchie e, soprattutto, poter celebrare comunitariamente nelle Chiese la 
nostra Fede in Gesù!
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