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LIVE AUDIO VIDEO SU

“...vi darò un altro Paraclito”

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
La Diocesi di Gorizia ha organizzato la recita del Santo Rosario del mese di 
maggio, dai quattro Santuari Mariani dislocati sul suo territorio, che sarà 
trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della 
Diocesi di Gorizia, con inizio alle 20.30. 
In questa settimana: 

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. 

SANTA RITA 
Venerdì 22 maggio, ricorre la festa liturgica di Santa Rita, la Patrona “dei casi 
impossibili”, alla quale molte persone sono devote. L’appuntamento, è in San 
Leopoldo dove, alle ore 18.00, verrà pregato il Santo Rosario ed a seguire la 
S.Messa con la benedizione delle Rose che ognuno potrà portare 
personalmente.  

Ricordiamo che i posti, in Chiesa, saranno contingentati (n. 99) 
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  
Con domani lunedì 18 maggio, l’Ufficio Parrocchiale di Cormòns riapre al 
pubblico, nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento sociale,  

dal lunedì al sabato  dalle ore 10.00 alle ore 11.30  
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00   
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

COLLOQUI E CONFESSIONI 
In questa settimana, i sacerdoti della Comunità, a turno, presso il 
Santuario di Rosa Mistica, saranno a disposizione per la Celebrazione 
della Riconciliazione o per i colloqui spirituali secondo questo orario: 
Da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 
   e dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Per evitare i contagi e mantenere le distanze non si useranno i 
confessionali. È importante che i fedeli usino la mascherina e venga 
custodita la distanza sociale. D
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Per l’uomo è doloroso accettare 
l’esperienza della solitudine. L’uomo, 
infatti, è capace di intessere relazioni 
positive, nelle quali realizza se stesso e 
dalle quali riceve beneficio, per una vita 
di dignità e di gioia. Quando le relazioni 
si spezzano, quando sono mortificate o 
tacciono, l’uomo si sente povero, 
incompleto e disorientato. E se questo esiste nelle dinamiche 
degli uomini, accade con accento più acuto, e pungente, nelle 
esperienze della Fede.  
Consapevole di questo, oggi, Gesù promette il suo dono 
prezioso: lo Spirito (Paraclito) come capacità di amare e di 
essere in dialogo con gli altri. Gesù, anche se sale al cielo, non 
abbandona il suo gregge. Non dimentica i suoi discepoli, non si 
accontenta nemmeno di affidare loro soltanto e semplicemente 
uno stile di vita e di annuncio, desidera che ritrovino coraggio 
ma, anche, che facciano esperienza di comunione. Lo Spirito 
Santo – promesso e donato – è Colui che li aiuterà a continuare 
l’opera del Cristo nel mondo e nel tempo.  
Lo Spirito ci spinge in avanti e ci induce ad abbandonare i 
luoghi conosciuti e le poltrone calde e comode. Lo Spirito ci 
manda in missione in mezzo ai fratelli, sospinti dal suo soffio e 
abitati dal suo fuoco. 

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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RISPETTIAMO LE REGOLE E… ANDRÀ TUTTO BENE 
Da domani lunedì 18 maggio, si potrà tornare a celebrare la S.Messa con il 

popolo. Lo ha stabilito il 
Protocollo d’intesa firmato 
t r a l a Pre s idenza de l 
Consiglio e la Conferenza 
Episcopale Italiana.  
Nel Protocollo sono indicate 
minuziosamente le regole da 
seguire per garantire la 
sicurezza anti-contagio in 
occasione delle celebrazioni. 
Per ogni Chiesa è stata 
c a l c o l a t a l a m a s s i m a 
capienza, tenendo presente 
che la distanza fra ciascuna 
persona presente dovrà 
essere di un metro, sia 
l a t e r a l m e n t e c h e 
frontalmente. Sulla porta di 
ogni Chiesa sarà affisso un 
cartello che riporterà la 
capienza massima, oltre ad 
altre indicazioni essenziali.  
L'accesso alle Chiese sarà 

contingentato e regolato da 
alcuni volontari maggiorenni che, indossati adeguati dispositivi di protezione 
individuale ed un visibile segno di riconoscimento, garantiranno il rispetto delle 
norme per la partecipazione in sicurezza alle celebrazioni. In particolare 
gestiranno l'ingresso e l'uscita dei fedeli dalle Chiese e vigileranno sul corretto 
rispetto delle norme. 

Chi desidera  dare la  disponibilità a svolgere il servizio d'ordine  contatti l’Ufficio 
Parrocchiale di Cormòns (tel. 0481- 60130 - info@chiesacormons.it). 

In questo frangente è importante ribadire che c’è assolutamente 
bisogno della gioiosa, paziente e disponibile collaborazione di tutti.

ORARIO DELLE  S. MESSE     DAL 18 AL 24 MAGGIO 2020 
A seguito del Protocollo per la ripresa delle Sante Messe con il popolo, viene 
comunicato il nuovo orario delle Celebrazioni liturgiche nella nostra 
Collaborazione Pastorale per questa settimana: 

 dal lunedì 18 a giovedì 21 maggio: 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere 50 - 
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 venerdì 22 maggio, Santa Rita:   
    ore 18.30 San Leopoldo - posti a sedere 99 - 
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Sabato 23 maggio ore 18.30 Duomo  - posti a sedere 174 - 

     

  Domenica 24 maggio: 
  Cormòns:  ore 08.30 San Leopoldo - posti a sedere 99 - 
    ore 10.00 Duomo  - posti a sedere 174 - 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere 50 - 
  

 Dolegna del Collio: ore 10.00 (a Dolegna)  - posti a sedere 36 - 
 Borgnano:  ore 11.00   - posti a sedere 34 -    
 Brazzano:  ore 11.00   - posti a sedere 48 - 

Alla mattina la S.Messa delle ore 07.10 ed il Canto dei Vespri della Domenica avverranno a 
porte chiuse ma le liturgie saranno comunque trasmesse in streaming. 

Attenzione: in questa settimana, per la preghiera personale  
* il Santuario di Rosa Mistica sarà aperto: 
 la mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.00 - dal lunedì al sabato - 
 il pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.15 - dal lunedì alla domenica - 
* la Chiesa di San Leopoldo sarà aperta: 
 dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 17.30 
 la domenica dalle ore 08.00 alle ore 09.30. 
Ricordiamo di mantenere sempre le distanze di sicurezza, nel rispetto delle 
normative vigenti a causa del Coronavirus. 

Tutte le celebrazioni liturgiche di Cormòns potranno essere seguite collegandosi, 
in streaming, sul portale www.chiesacormons.it oppure sul canale YouTube 
"chiesacormons" sui propri dispositivi, secondo l’orario liturgico. 
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