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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio
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V Domenica di Quaresima
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LIVE AUDIO VIDEO SU

Lazzaro, vieni fuori !

UNA QUARESIMA DIVERSA … LA VOLTA BUONA! 
Ricordiamo che 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. 
In questa settimana che va ad aprirsi, 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 (giovedì 02/04  ore 18.00   VIA CRUCIS) 
 ore 18.30 S.Messa                                   (venerdì 03/04 ore 20.30 Santo Rosario)  

Domenica 5 aprile 2020 
INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 

Domenica delle Palme 
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, 

seguiranno i Secondi Vespri. 
Se, nei prossimi giorni, dovessero arrivare nuove indicazioni, vi invitiamo a 
fare riferimento sempre al portale www.chiesacormons.it ed ai profili social del 
Ricreatorio. 
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. D
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In questa quinta domenica di Quaresima, noi giungiamo al culmine 
di un itinerario che ci prepara ai giorni santi in cui contempleremo la 
passione, morte e risurrezione di Gesù.  
Dopo l’acqua, la luce, l’appuntamento odierno con il Vangelo di 
Giovanni affronta un altro elemento, determinante, dell’esistenza del 
discepolo: la morte 
Ognuno di noi, infatti, deve prima o poi misurarsi con la morte: la 
morte degli altri, ma soprattutto la propria morte e le piccole morti 
che costellano il nostro andare e ci mettono di fronte alla nostra 
fragilità, che in questi giorni tocchiamo con mano!  
Nel gesto di Gesù, che chiama Lazzaro fuori dal sepolcro, c’è 
dunque qualcosa di straordinariamente grande. Il potere della morte 
non è più così solido ed imbattibile come si crede. Esso riceve qui 
una sconfitta evidente proprio quando la sua vittoria sembrava 
irreparabile. Ed è solo il prologo di ciò che accadrà quando Gesù 
stesso ingaggerà una lotta decisiva con la morte, passando attraverso 
di essa, prima di giungere alla risurrezione ed alla gloria.  
La morte non può più fare paura perché è solo un passaggio, non la 
fine di tutto. Ad una visione disincantata e rassegnata, si sostituisce 
così, uno sguardo realistico, ma pieno di speranza e di ottimismo. Il 
Dio che asciuga le lacrime dal volto degli uomini (come dice con 
accenti di tenerezza il libro dell’Apocalisse) è Colui che, attraverso il 
suo Figlio, sconfigge la morte.  
Possa questo brano di Giovanni rinnovare in noi la Speranza e la Fede 
in Gesù: il suo nome è salvezza. Oggi più che mai! 

  Oggi, alle ore 16.00, 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)

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


PRECISAZIONI IMPORTANTI !!! 
Al fine di una corretta informazione, si precisa che, nonostante la chiusura 
della Caritas per l’epidemia da coronavirus, nel mese di Marzo 2020 sono state 
consegnate le borse della spesa agli assistiti e gli stessi sono stati avvisati che per 
qualsiasi necessità possono contattare la Caritas al  numero:                  

cell. 392-4801938. 
Si informa, inoltre, che essendo ancora in atto l’emergenza epidemiologica e viste 
le ultime disposizioni ministeriali, le borse della spesa, relative al mese di          
Aprile 2020, verranno consegnate al domicilio degli assistiti. 
Da quanto sopra esposto, si evince che, pur essendo chiuso il “punto Caritas” di       
Via Pozzetto, la CARITÀ è sempre attiva, aperta e disponibile.   

Ai fratelli e sorelle colpiti da coronavirus,  
ai loro familiari ed a coloro che si prodigano per la salute della nostra popolazione  

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI DELLE DIOCESI  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  

Alle braccia misericordiose di Gesù risorto e di Maria, sua e nostra Madre, noi Vescovi 
vogliamo affidare i fratelli e le sorelle ai quali il contagio maligno del coronavirus ha tolto 
la vita fisica. La nostra preghiera di suffragio si unisce a quella dei loro parenti ed amici ai 
quali desideriamo farci vicini in questo momento di distacco dai propri cari reso ancora più 
doloroso dall’impossibilità di esser stati accanto a loro nelle ore di agonia e nel momento 
della morte. Riposino in pace i nostri defunti e la preghiera, che noi eleviamo, ottenga loro 
la purificazione da ogni peccato e la gioia eterna nella Comunione dei Santi.  
Il nostro pensiero di Pastori va a voi malati a causa del virus, in particolare ai molti 
ricoverati in ospedale in condizioni a volte molto gravi. Questo male, oltre che contaminare 
il vostro corpo, vi costringe ad un sofferto ed, a volte, angoscioso isolamento dagli affetti più 
cari. È una pena dell’anima per voi e per i vostri parenti ed amici che non possono stare 
accanto al vostro letto. Anche i nostri sacerdoti non possono raggiungervi portando il 
conforto spirituale dei sacramenti cristiani.  
 Vi portiamo nel cuore ed il nostro affetto per voi si trasforma in preghiera. Il Signore Gesù - 
che ha condiviso la nostra sofferenza sulla croce, con accanto la Madre Addolorata – 
raggiunga il vostro cuore consacrato a lui nel battesimo. Vi doni il suo Spirito di 
consolazione e di speranza.  
Da numerose e belle testimonianze sappiamo che i malati possono contare sulla vicinanza di 
tanti bravi medici, infermieri e operatori sanitari.  
Carissimi, con la vostra professionalità, umanità e dedizione senza calcoli, state scrivendo un 
capitolo straordinario nella storia dell’assistenza sanitaria. Tutta la popolazione ne è 
consapevole e noi Vescovi vogliamo darvene testimonianza. 
Accanto ai letti dei fratelli provati dal male assumete veramente la figura degli “angeli 
custodi” che proteggono, consolano e rassicurano. Se potete, fatevi anche eco della nostra 
preghiera portandola agli orecchi e al cuore dei malati per aiutarli a vivere la loro prova 
con dignità umana e cristiana.  
Abbracciamo con la nostra preghiera anche gli operatori della benemerita 
Protezione civile e tutti i volontari delle parrocchie e delle varie 
associazioni che compongono una rete straordinaria di solidarietà a sostegno di chi 
patisce disagi a causa del dissesto creato dall’epidemia. 

Assieme a loro ricordiamo gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine impegnati 
giorno e notte e con tanta pazienza a far osservare le doverose norme di prevenzione, 
mantenendo con la giusta disciplina anche la tranquillità delle nostre terre  
Vogliamo, infine, esprimere solidarietà e fattiva collaborazione ai nostri 
Amministratori che, con ruoli diversi, hanno responsabilità di governo nella nostra 
Regione, nei Comuni e nelle altre realtà amministrative.  
Comprendiamo bene quanto sia difficile per voi prendere decisioni in una situazione di 
tale complessa emergenza. Invochiamo lo Spirito Santo di Dio perché illumini la vostra 
mente e sostenga la vostra coscienza nell’arduo compito di individuare e scegliere, tra 
contrastanti esigenze, il bene comune della popolazione.  
Nella gara di solidarietà che si è avviata sul nostro territorio per far fronte comune contro 
il coronavirus, vediamo palpitare nella nostra gente il cuore generoso e solidale del Buon 
Samaritano. Teniamolo vivo in noi con la preghiera perché è la forza che ci permetterà di 
superare uniti questo tempo di prova.  

Per intercessione della Beata Vergine dell’Annunciazione,  
su tutti invochiamo la misericordia  

e la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

+ Carlo Roberto Maria Redaelli,  Arcivescovo di Gorizia 
+ Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine 
+ Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo-Vescovo di Trieste 
+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordeno 
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