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Anno  Liturgico  2019 - 2020 
Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

19 aprile 2020 
II Domenica di Pasqua 
Della Divina Misericordia
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ Mio Signore e mio Dio!”

COMUNITÀ  È  SOLIDARIETÀ 
Comunità è l’insieme delle persone che, 
sentendo un’appartenenza, collaborano, 
agiscono nell’interesse della collettività, 
spec ie ne i con f ront i d i c h i è 
maggiormente in difficoltà. In questi 
giorni, grazie alla collaborazione tra 
Comune e Parrocchia, attraverso 
l’Azienda Marr e la Cormonese Calcio 
sono giunti alla Caritas Parrocchiale tre 
bancali di prodotti freschi ed a lunga 
conservazione che immediatamente i 
volontari, nel rispetto delle norme 

vigenti, hanno potuto portare a casa di  numerose famiglie.  
La generosità di tante persone, il loro buon cuore e la disponibilità di tanti 
volontari (Protezione Civile, Caritas, Misericordia) in questi frangenti drammatici 
diventano quelle luci che danno speranza ed indicano la strada. Grazie!!! 
La raccolta di fondi per la Caritas Parrocchiale continua e ad oggi sono stati 
raccolti complessivamente € 7975,00. Grazie a queste donazioni ed a varie 
raccolte spontanee nei supermercati locali, i volontari della Caritas cercano 
concretamente di assistere le persone più in difficoltà della nostra Collaborazione 
pastorale e del territorio. Grazie e ancora grazie! 

PGR… PER GRAZIA RICHIESTA 
Ci piace ricordare l’esperienza che sta coinvolgendo i 
bambini della catechesi ma che vogliamo aprire ad ogni 
età: fare un disegno o una foto per chiedere la 
protezione di Maria Rosa Mistica ed inviare all’email 
pgr@chiesacormons.it.  

Già dai primi giorni, in cui è stata lanciata l’iniziativa, sono giunti numerosi 
elaborati che si possono vedere sul sito dell’Unità Pastorale chiesacormons.it e 
che in questa settimana trovano risalto sul settimanale diocesano “ Voce Isontina”. 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
Si precisa che tutte le attività, gli incontri e le iniziative nelle nostre Parrocchie 
sono sospesi fino a domenica 3 maggio 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
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Ogni anno, alla seconda domenica di Pasqua, la liturgia ci propone 
sempre lo stesso Vangelo. Ed è come se ci obbligasse, dopo 
l’annuncio gioioso della risurrezione, ad 
una sosta benefica per riflettere sulla 
nostra Fede nel Cristo risorto.  
I dubbi di Tommaso, in effetti, sono anche i 
nostri. Quello che ci è stato trasmesso, 
attraverso la testimonianza apostolica, non 
ci può bastare. Avvertiamo di dover andare 
oltre e sentiamo, anche noi, un bisogno 
immediato di vedere e di toccare. Tutto 
questo non ci deve spaventare. La Fede è chiamata a convivere con i 
dubbi: non sono essi che la mettono in pericolo. Anzi, per certi 
aspetti, contribuiscono a mantenere viva una ricerca personale e 
condivisa con la propria Comunità.  
Alcuni biblisti sostengono che, alla fine, Tommaso non tocca Gesù: 
gli sono bastate le sue parole, non c’è più necessità, a questo punto, 
di vedere e toccare. E così, la bocca ed il cuore si aprono alla 
confessione di Fede, la più semplice e la più completa: «Mio 
Signore e mio Dio!». È il momento, infatti, in cui mette la propria 
esistenza nelle sue mani, facendo cadere ogni barriera di difesa, e si 
abbandona fiducioso al suo amore ed alla sua misericordia. I nostri 
occhi non hanno visto Gesù, ma Egli continua a parlarci: sia Lui la 
nostra forza nel cammino, la gioia nel nostro cuore, fino al giorno in 
cui potremo contemplarlo faccia a faccia.  

  

Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica, 
 in diretta streaming su  YouTube  le Suore della Provvidenza   

guidano il  Canto dei Vespri  

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


DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Oggi viviamo la Domenica della Divina Misericordia. La 
scelta della prima domenica dopo 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. 
Ricordiamo che tutte le cerimonie si svolgono a porte chiuse, senza la presenza in 
chiesa dei fedeli, nel rispetto delle normative vigenti e possono essere seguite in 
diretta streaming dal sito www.chiesacormons.it oppure accedere al canale di 
YouTube “CHIESACORMONS”. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Ogni lunedì 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 
precedenti. 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE  
L’Ufficio Parrocchiale di Cormòns è punto di riferimento per tutta la 
Collaborazione Pastorale: fino al  3 maggio, però, rimane chiuso al pubblico a 
causa delle normative vigenti relative al Coronavirus. È possibile, però, contattare 
telefonicamente l’Ufficio, nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 ai 
seguenti recapiti:    

Tel. 0481 60130 - Fax 0481 1990151 
mail: info@chiesacormons.it  - www.chiesacormons.it 

È possibile, quindi, comunicare telefonicamente le eventuali intenzioni per la 
Celebrazione della S.Messa.

BRAZZANO E CORMÒNS IN FESTA PER IL PATRONO 
“Festeggiare il Patrono per una Comunità, lo abbiamo ricordato tante volte, è riscoprire la 
bellezza di essere Chiesa dentro una storia... questa storia, questo tempo!  È sentirsi parte 
viva di una Comunità che abita un territorio. È, soprattutto, affidare al Signore, per 
intercessione dei nostri Santi Patroni, le nostre famiglie e con esse tutte le situazioni di 
difficoltà che viviamo” : l’epidemia che ci ha colpito e le norme vigenti a prevenire il 
contagio ci impediscono quest’anno di fare festa insieme 
ma, grazie, alla tecnologia possiamo ritrovarci nelle 
nostre case per pregare e chiedere l’intercessione dei 
nostri Santi Patroni: Sant’Adalberto e San Giorgio! 

A Cormòns la S.Messa Solenne, in onore di 
Sant’Adalberto, verrà celebrata giovedì 23 aprile alle        
ore 18.30 in Rosa Mistica: per quest’occasione il 
Gonfalone della Città di Cormòns sarà posizionato 
all’interno del Santuario accanto all’icona del Patrono. 

A Brazzano, la festa liturgica del Patrono        
San Giorgio, verrà vissuta come tradizione 
sabato 25 aprile alle ore 11.00 nella Chiesa di 
San Giorgio sul colle, giorno in cui la Chiesa è 
stata consacrata. 
Grazie alla Redazione di Web&Voce di 
ChiesaCormons, anche la Celebrazione di 
Brazzano potrà essere seguita in streaming: il 

suono delle campane a festa ci inviterà ad alzare lo sguardo al cielo e, dalle nostre 
case, elevare al Signore la nostra preghiera. 

Soprattutto in questi frangenti difficili ed unici, è importante ricordare che le 
feste religiose sono state istituite per celebrare i grandi avvenimenti della Storia 
della Salvezza, nonché le meraviglie operate dal Signore nei suoi servi, i Santi, e 
per promuovere, incrementare, manifestare la Fede con pubblica testimonianza.  
Il celebrare il proprio Patrono esprime, ancor oggi, l’ineludibile sete 
di Dio da parte del popolo che trova, nei Santi, un segno di speranza 
ed aiuta i credenti a sentirsi parte viva di una Comunità chiamata a 
testimoniare, sempre, la ragione della propria Fede in Gesù!
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