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LIVE AUDIO VIDEO SU

“Non sia turbato il vostro cuore”

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
La Diocesi di Gorizia organizzerà la recita del Santo Rosario del mese di maggio 
dai quattro Santuari Mariani dislocati sul suo territorio: in tempo di pandemia la 
tecnologia ci può venire in aiuto per sentirci, comunque, in comunione con il 
Vescovo Carlo e tutte le Parrocchie della Diocesi. 
Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale 
Youtube e sulla pagina Facebook della Diocesi di Gorizia, con inizio 
alle 20.30. 
In questa settimana: 

da domenica 10 a sabato 16 maggio: 
 dal santuario di “Santa Maria di Barbana” a Grado;  

da domenica 17 a sabato 23 maggio  dal santuario dedicato a Maria Marcelliana a Monfalcone; 
da domenica 24 a domenica 31 maggio dal santuario di “Rosa Mistica” a Cormòns. 
La recita del Santo Rosario, in questa prima settimana, verrà vissuta, anche 
comunque,                     

ogni giorno alle ore 18.00  nel Santuario di Rosa Mistica  
a cui seguirà la Celebrazione della S.Messa alle ore 18.30. 

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… VIRTUALE 
Ogni lunedì di maggio alle ore 21.00, UNICAMENTE sul portale 
www.chiesacormons.it si potrà ascoltare la Lectio Divina settimanale che don 
Mauro propone alle Comunità.  

(Sul portale www.chiesacormons.it è possibile riascoltare i podcast degli interventi precedenti) 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE  
Anche in questa settimana, l’Ufficio Parrocchiale di Cormòns  rimane chiuso al 
pubblico a causa delle normative vigenti relative al Coronavirus. È possibile, 
comunque, 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.
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L’immagine che la liturgia di questa domenica ci consegna è la 
casa del Padre con la porta spalancata. Si tratta di un’icona 
molto significativa: Dio non abbandona nessuno e, 
soprattutto, non lascia un suo figlio sulla soglia, lo aspetta e lo 
fa entrare. Considerando il percorso della nostra vita e quello 
che abbiamo ancora davanti a noi, si può essere afferrati dalla 
paura del “dopo”: che cosa ci attende dopo? Con la morte, che 
cosa ci succederà? Gesù ci dice: «Non sia turbato il vostro 
cuore... Nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore».  
Gesù si rivela nel Vangelo di oggi come Colui che ha preparato 
accanto a sé il nostro posto per l’eternità, Colui dal quale il 
nostro essere ha ricevuto l’esistenza e verso il quale facciamo 
ritorno. C’è Qualcuno che ci attende al termine del nostro 
viaggio, Qualcuno che ci desidera, Qualcuno che ci apre le 
braccia. Qualcuno che ci accoglie dicendo ad ognuno di noi: 
«Ecco il tuo posto preparato dall’eternità. Per me tu 
sei unico... Ci sono molti posti nella mia casa, ma il 
tuo posto è unico come unica è la mia tenerezza verso 
di te. Non temere, nessuno può prendere il tuo 
posto». Al termine del nostro viaggio, quando saremo entrati 
nella dimora della gioia eterna, non dovremo cercare a lungo il 
nostro posto: sarà accanto al Padre, al Figlio ed allo Spirito 
Santo. Per l’eternità.  

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)
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ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI PER SCRIVERE INSIEME 
 UN FUTURO MIGLIORE 

Crediamo profondamente nel Ric e nel suo spirito 
aggregativo, promuoviamo la crescita e la formazione 
delle più giovani generazioni, sosteniamo la solidarietà 
civile, culturale e sociale avendo come riferimento il 
Vangelo e la Comunità cristiana. In poche righe potrebbe 
essere questa la “missio” di Ric Cormòns che in 
questi anni ha coinvolto migliaia di persone nelle proprie e varie attività e che, 
anche per quest’anno, chiede l’aiuto ed il sostegno di tutti!!! Con la dichiarazione 
dei redditi, si può devolvere il 5x1000 in favore di Ric Cormòns che, essendo 
associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra nelle Associazioni di Promozione 
Sociale. Basterà indicare nell'apposita casella del riquadro del 5x1000  

il CODICE FISCALE di Ric Cormòns: 
 91035880318 ed  apporre la firma. 

In questi ultimi anni, grazie ai fondi raccolti dalla destinazione del 5x1000, siamo 
riusciti a: 
- promuovere corsi di formazione per animatori e volontari; 
- investire nell'esperienza dei Campi estivi e del Grest; 
- organizzare eventi ed attività ricreative per le nostre Comunità; 
- sostenere l’esperienza del teatro per i giovani e per i più piccoli; 
- avviare il progetto di AiutoCompiti pomeridiano;  
- riqualificare gli spazi del Ricreatorio e la ludoteca; 
- potenziare il servizio di accoglienza e sorveglianza dei ragazzi; 
- collaborare con gli Enti pubblici per la crescita umana e sociale delle nuove 

generazioni. 
L’estate, che andremo a vivere, sarà diversa… ma come Ric cercheremo di dare il 
nostro fattivo contributo per aiutare bambini, ragazzi e famiglie a ritrovare la gioia 
di stare insieme. Non sappiamo ancora “in che modo e con quali direttive” ma, 
sicuramente, ci saremo, perché questo è il nostro obiettivo e perché ci sentiamo 
sostenuti da tutta la Comunità! Ricordiamo che il 5x1000 è una parte dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata al sostegno di particolari Enti di 
interesse sociale, non comporta costi aggiuntivi in quanto è una quota delle tasse 
che già vengono versate. Pertanto, senza spendere un euro in più, si potrà 
contribuire a sostenere le attività del nostro Ric rendendo così il 
futuro… migliore!

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA. 
Il bene non teme l’effetto contagio… anzi vuole raggiungere più persone 
per creare un mondo più bello e solidale! 
Anche in questa settimana, desideriamo ringraziare tutti coloro che non hanno 
fatto venire meno la loro vicinanza alle persone più in difficoltà e, con fantasia, le 
hanno aiutate e sostenute! Grazie a tante donazioni ed a varie raccolte spontanee 
nei supermercati locali, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza alla 
normativa vigente, l’ultima settimana di aprile hanno consegnato, a domicilio, 
un’ulteriore borsa della spesa a n. 75 nuclei familiari.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare la ditta Marr ed i Donatori di sangue 
della sezione di Cormòns che hanno donato alla Caritas diversi generi 
alimentari di prima necessità. Nelle prossime settimane verrà riproposto la 
consegna delle “borse delle spese”  relativa al mese di maggio.  
Lo sportello Caritas rimarrà chiuso fino al 17 maggio ma, per qualsiasi necessità, 
è possibile contattare la Caritas al  numero:   

cell. 392-4801938. 
CELEBRAZIONI FUNERALI ED ORARI CELEBRAZIONI IN STREAMING 
A seguito delle stringenti indicazioni del DPCM del 26 aprile, l’Arcivescovo ha 
promulgato un decreto con le disposizioni liturgiche per vivere le esequie in 
queste settimane. Inoltre, in attesa dei nuovi provvedimenti atti a togliere gli 
impedimenti per la celebrazione pubblica della S.Messa, la Cancelleria ribadisce 
che entrando in Chiesa è obbligo essere muniti di mascherina e mantenere una 
distanza interpersonale di almeno un metro. Chi avesse sintomi febbrili non deve 
nemmeno uscire di casa. Si raccomanda, inoltre, di tenere tutti i comportamenti 
previsti dai vigenti decreti del Governo, della Regione e del Comune.  

Attenzione: il Santuario di Rosa Mistica rimane 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. 

Fino al 17 maggio, 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.
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