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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio
26 aprile 2020 
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“Lo riconobbero nello spezzare il pane “

COMUNITÀ  È  SOLIDARIETÀ 
Comunità è solidarietà: è lo slogan di queste 
settimane che diventa concretezza grazie alla 
generosità di tante persone.  
La raccolta di fondi per la Caritas Parrocchiale 
continua e ad oggi sono stati raccolti 
complessivamente € 9475,00. Un grazie 
particolare va all’Associazione “Chei dal Poz 
Borgnano” per il loro prezioso contributo 
economico. Grazie a queste donazioni ed a varie 
raccolte spontanee nei supermercati locali, nella 
settimana che va ad aprirsi, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza 
alla normativa vigente, consegneranno a domicilio la borsa della spesa a                     
n. 74 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 
 Grazie e ancora grazie! 

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. D
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L’episodio dei discepoli di Emmaus ci permette di riflettere sul 
fatto che, anche quando Dio ci sembra lontano ed assente, è 
sempre Lui che si fa vivo, cogliendoci positivamente di sorpresa, 
ma non solo. L’evento di Emmaus ci ricorda ancora una volta che 
è l’Eucarestia che fa la Chiesa e non il contrario. Tutte le volte 
che l’uomo prova a comprendere il mistero della Chiesa, 
attraverso una via diversa da quella indicata da Gesù ai discepoli 
di Emmaus, si espone al grande rischio del fallimento e 
dell’incomprensione. L’Eucarestia ci apre gli occhi, ci fa 
riconoscere, per un dono peculiare della grazia, la presenza di 
Gesù e ha come conseguenza naturale la partecipazione alla vita 
della Comunità che ci garantisce questa presenza attraverso lo 
spezzare il pane. Ogni volta che mangiamo di questo pane e 
beviamo a questo calice annunciamo, la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta, attesa che non vogliamo vivere soli 
ma insieme alla tua famiglia, la Chiesa, dove tutti, dopo averti 
riconosciuto, possiamo proclamare con Fede: “davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone”. 
Sono quasi due mesi che, come Comunità, non riusciamo a 
celebrare insieme la S.Messa: questo digiuno, non voluto, ci sta, 
forse, aiutando a capire ciò che è veramente importante e 
significativo per la nostra vita e, soprattutto, che dentro il nostro 
cuore c’è un desiderio di infinito che dobbiamo ascoltare… 

  
Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica, 

 in diretta streaming su  YouTube  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


IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Con venerdì 1° maggio, inizieremo il Mese dedicato a Maria. Nelle nostre 
Comunità, c’incontreremo, se possibile, per pregare il Santo Rosario, portando 
nel nostro cuore le tante intenzioni di preghiera, nel rispetto delle normative 
vigenti a causa del Coronavirus. Di settimana in settimana, verranno comunicati 
gli orari per la preghiera nelle Comunità!                        

Il primo appuntamento “virtuale”, sarà venerdì 1° maggio 
alle ore 18.00  nel Santuario di Rosa Mistica  

per la recita del S.Rosario a cui seguirà  
la Celebrazione della S.Messa alle ore 18.30. 

Gli stessi orari saranno riproposti sabato 2 e domenica 3 maggio 2020.  
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”. 

Inoltre ricordiamo che raccogliendo la proposta 
e la sollecitazione di tanti fedeli, la 
Conferenza Episcopale Italiana affida l’intero 
Paese alla protezione della Madre di Dio, 
come segno di salvezza e di speranza. 
Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21, con 
un momento di preghiera, nella basilica di 
Santa Maria del Fonte a Caravaggio (Diocesi 
di Cremona, provincia di Bergamo). La scelta della data e del luogo è 
estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla 
Madonna, tempo scandito dalla preghiera del S.Rosario, dai pellegrinaggi ai 
santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della 
Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamento a Maria, nella situazione 
attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia.  
Il luogo, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé 
la sofferenza ed il dolore vissuti in una terra duramente provata dall'emergenza 
sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari ed i medici, 
le famiglie, i defunti. 
Il primo maggio, nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, la 
Chiesa affida, in particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei 
timori con cui tanti guardano al futuro. 

RINNOVO DELLE PROMESSE SCOUT 2020  
Giovedì 23 aprile, insieme a Sant'Adalberto, è stata vissuta anche la ricorrenza di 
San Giorgio, Patrono delle Guide e degli Scout. E' tradizione del Gruppo scout 
“Cormòns 1°” , in questa data, rinnovare la promessa insieme a lupetti, esploratori 
e guide, rover e scolte, scout che hanno fatto parte del Gruppo in passato. 
Quest'anno, costretti dal periodo di difficile isolamento che stiamo vivendo, è 
stato pensato di rispettare la tradizione con una modalità diversa. La Cerimonia 
del rinnovo delle promesse avviene in videoconferenza, oggi domenica               
26 aprile alle ore 11.00 al termine della Santa Messa celebrata in streaming dal 
Santuario di Rosa Mistica delle ore 10.00. Chi volesse partecipare è pregato di 
inviare una mail a cormons1@fvg.agesci.it in modo da poter inviare il link per la 
videoconferenza ed alcune indicazioni tecniche. 
AAA CRISTIANI CERCASI      

QUALE IDENTIKIT PER I CRISTIANI DEL XXI SECOLO? 

Riprendono, in modalità virtuale, gli incontri di riflessione per tratteggiare  
l’identikit del cristiano oggi!!! Promosso dall’Azione Cattolica ed aperto a tutti 
coloro che ne fossero interessati, questo terzo percorso di approfondimento ci 
proporrà di conoscere due figure straordinarie del secolo precedente ed il loro 
pensiero: don Milani e Giorgio La Pira. Ad aiutarci in questo cammino sarà don 
Federico Grosso della Diocesi di Udine; gli incontri si svolgeranno, in 
videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, giovedì 30 aprile e giovedì 7 maggio 
con inizio alle ore 20.30; chi avesse desiderio di partecipare è invitato a scrivere 
una mail a adulti.acgorizia@gmail.com : riceverà le indicazioni tecniche per 
partecipare agli incontri, i quali sono aperti a tutti, specialmente a chi cerca un 
“luogo… virtuale ma reale” di confronto e di stimoli per la mente e, soprattutto, 
per il cuore! 
ORARI CELEBRAZIONI IN STREAMING  
Fino al 3 maggio, dal lunedì al sabato, sarà possibile assistere solo da casa alle 
S.Messe, collegandosi, in streaming, sul portale www.chiesacormons.it oppure sul 
canale YouTube "chiesacormons" sui propri dispositivi, secondo l’orario liturgico 
consueto: ore 07.10 S.Messa; ore 18.00 Santo Rosario ed a seguire la S.Messa. 
  

Attenzione: il Santuario di Rosa Mistica viene chiuso ai fedeli, in via preventiva 
dalle Suore della Provvidenza, per evitare il più piccolo rischio di contagio. Per la 
preghiera personale, rimane aperta, sia al mattino che al pomeriggio,                 
la Chiesa di San Leopoldo ricordando, a tutti, di mantenere sempre le distanze 
di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti a causa del Coronavirus.  

http://www.chiesacormons.it
mailto:cormons1@fvg.agesci.it
mailto:adulti.acgorizia@gmail.com
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