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LIVE AUDIO VIDEO SU

DENTRO LA PAROLA 
AT 10,34A.37-43   SAL 117   COL 3,1-4       GV 20,1-9

GIORNI NELL’OTTAVA DI PASQUA E 
SECONDA DOMENICA DI PASQUA 

In questa settimana di Pasqua, indicativamente, tutte le celebrazioni verranno 
vissute nel Santuario di Rosa Mistica, secondo questo orario: 
Da martedì 14 a sabato 18 aprile:  

ore 06.50 Lodi del Mattino  
ore 07.10 la S.Messa  
ore 18.00 Santo Rosario  
ore 18.30 S.Messa  

Il prossimo 19 aprile, vivremo la Seconda Domenica di Pasqua: è la Domenica 
della Divina Misericordia. La scelta della domenica successiva alla Pasqua ha 
un suo profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale 
della Redenzione e la festa della Misericordia, cosa che ha notato anche suor 
Faustina: "Ora vedo che l'opera della Redenzione è collegata con l'opera della 
Misericordia richiesta dal Signore".   
A Rosa Mistica alla mattina, alle ore 10.00, verrà celebrata la S.Messa. 

Alle ore 16.00, verrà esposto il Santissimo Sacramento (Cristo Eucarestia) e 
vivremo la preghiera dei Vespri Solenni nell’Ottava di Pasqua e la preghiera a Gesù 
Misericordioso; seguirà un tempo di preghiera silenziosa ed alle ore 18.00 la recita 
della “Coroncina della Divina Misericordia”. Alle ore 18.30, verrà celebrata la 
S.Messa. Riassumendo:  

ore 10.00 S.Messa 
ore 16.00 Vespri (preceduti alle ore 15.30 dalla preghiera del Santo Rosario) 
ore 18.00 Recita della “Coroncina della Divina Misericordia” 
ore 18.30 S.Messa  

Ricordiamo che tutte le cerimonie si svolgono a porte chiuse, senza la 
presenza in chiesa dei fedeli, nel rispetto delle normative vigenti. 
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 ed eccezionalmente anche DOMANI GIORNO di 
PASQUETTA alle ore 20.30, dal Centro Pastorale  “Mons. Trevisan”, si potrà 
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.

Il Vangelo ci racconta che le donne sono in ansia perché non sanno 
come faranno a rovesciare  la grande pietra messa a sigillo della 
tomba… Quante pietre, ancora oggi, schiacciano il nostro cuore, ci 
impediscono di risorgere, ci tengono nel buio: il virus, la difficoltà del  
lavoro, la paura… E non sappiamo come fare: non ne abbiamo le 
forze, non ne siamo capaci… 

Ebbene, Pasqua è la festa delle pietre ribaltate, 
 dei macigni che volano come sassolini. 

Risuonino nei nostri cuori le parole dell’Angelo… 
“Voi non abbiate paura! Gesù…il crocifisso.  

Non è qui. È risorto!” 
Buona Pasqua  - Buine Pasche - Srečno Veliko Noč

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


VESPRI DI PASQUA 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.00 in Rosa Mistica, verranno celebrati i Vespri 
Solenni di Pasqua, accompagnati dal Canto delle Suore della Provvidenza. 
I Vespri saranno preceduti dalla preghiera del Santo Rosario alle ore 15.30. 
Ricordiamo che l’Arcivescovo, alle ore 18.30 sui canali social dell’Arcidiocesi, 
presiederà dalla Cattedrale di Gorizia la S.Messa di Pasqua! 

ORARI DI LUNEDÌ DELL’ANGELO (PASQUETTA) 
Quest’anno non potremo celebrare la Santa Messa né sul Monte Quarin né a 
Giassico né a Vencò: erano momenti tanto attesi dalle Comunità che ci auguriamo 
di non disperdere per l’avvenire.  
In questa Pasqua 2020, pertanto. gli orari delle Celebrazioni da Rosa Mistica, di 
lunedì 13 aprile saranno i seguenti: 
   ore 06.50 Lodi del Mattino  

ore 07.10 la S.Messa 
ore 10.00 S.Messa 
(Non viene celebrata la S.Messa serale) 

In particolare durante la S.Messa delle ore 10.00, davanti all’altare verranno 
posizionati i “guidoncini" degli Alpini di Cormòns ed Hermagor: ogni anno, sul 
Monte Quarin, c’era l’adunanza degli Alpini. Al termine della S.Messa verrà, 
comunque, proclamata la Preghiera dell’Alpino! 

MARTEDÌ DI PASQUA 
Martedì 14 aprile, alle ore 10.00 nella Chiesa del 
Crocifisso della Subida, a porte chiuse ma 
trasmessa in streaming sui canali di Chiesa 
C o r m ò n s , s i c e l e b r e r à l a S . M e s s a d i 
Ringraziamento, nel ricordo di un voto sciolto dai 
Cormonesi in occasione del terremoto di Lubiana 
del 14 aprile 1895 che colpì le nostre zone, ma 
senza danneggiarle. Nel mantenere il voto dei 
cormonesi, c’è anche la preghiera al Signore “di 
vincere  il flagello di questo virus, che si va 
diffondendo, di guarire  gli infermi, di preservare i 
sani, di sostenere chi opera  per la salute di tutti”.

In pochi giorni, tante persone ed Associazioni hanno accolto l’appello della 
Caritas Parrocchiale dimostrando, ancora una volta, la generosità silenziosa ma 
grande e concreta delle nostre Comunità! 
Fino ad oggi (venerdì 10 aprile 2020), abbiamo raccolto la somma di € 6.480,00 
grazie ai contributi di privati, del Gruppo Missionario, dell’Associazione 
“Francesca Messina”, dell’Associazione “Amîs da Mont Quarine” e della 
Misericordia. A questa cifra, si aggiungono: 
* le raccolte alimentari donate da molti privati, tramite i 

supermercati cormonesi; 
* le donazioni di generi alimentari da parte dei seguenti 

gruppi e ditte locali: Alpini sez. di Cormòns, 
Misericordia, Collio Bike Team A.S.D e la ditta Zorgniotti 
Automobili. 

In questi giorni, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in 
ottemperanza alla normativa vigente, sono riusciti a 
consegnare a domicilio la borsa della spesa a n. 72 nuclei 
familiari.  
Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità; può farlo inviando la 

propria offerta a: 
Parrocchia di Cormòns 

Iban: IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066 219 
Causale: Borse della spesa 

Ancora GRAZIE per quanto fatto e raccolto e per 
quanto sarà fatto e, ribadendo che è importante stare a 
casa per vincere la battaglia contro il coronavirus, si 
afferma che, certamente, con l’aiuto del Signore …. 

 #ANDRÀTUTTOBENE

UN GRANDE CUORE 
PER 

UN GRANDE GRAZIE!
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