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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

24 maggio 2020 
Ascensione del Signore 
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LIVE AUDIO VIDEO SU

Sarò con voi... per sempre

ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI PER SCRIVERE INSIEME UN FUTURO MIGLIORE 
Con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5x1000 in favore di Ric 
Cor mòns c he, e s sendo a s soc i a to 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. 
Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le 
attività del nostro Ric rendendo così il futuro… migliore! 
ORARI UFFICIO PARROCCHIALE  
L’Ufficio Parrocchiale di Cormòns è aperto 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 

Il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 sarà esposto  
Cristo Eucarestia per l’Adorazione Silenziosa personale 

Per evitare i contagi e mantenere le distanze non si useranno i 
confessionali. È importante che i fedeli usino la mascherina e venga 
mantenuta la distanza sociale. D
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Ogni anno ci rendiamo perfettamente conto 
che non è facile vivere la Solennità 
dell’Ascensione: come si può far festa per 
celebrare un solenne addio?  L’Ascensione 
non è un addio; gli orizzonti della Fede 
vanno oltre l’umano: Gesù non è oltre le 
nubi, è nel profondo; non è più 
insieme ai discepoli, è dentro di loro.  
Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo. L’essere 
cristiano è certezza forte ed inebriante, garanzia che in tutti i 
giorni ed in tutte le esperienze Cristo è presente: dalla polvere 
della quotidianità si alza lo sguardo verso promesse che 
consolano e danno speranza. Ascensione significa, quindi, 
divenire maturi e crescere, passando dalla chiusura egoistica in 
se stessi all’amore che abbraccia l’universo. Egli rimane accanto 
ai discepoli, condivide le loro fatiche, accompagna la loro 
missione, cammina insieme a loro lungo i percorsi degli 
uomini. E questo non solo per un po’ di tempo, ma per 
sempre, fino a quando il disegno di Dio non giungerà a 
compimento. I discepoli sono esposti – proprio come il loro 
Maestro – al rifiuto ed alla persecuzione, alla calunnia ed alle 
violenze. E tuttavia non hanno paura perché hanno fiducia nel 
loro Signore. Il suo amore è più forte di qualsiasi ostacolo: 
nessuno potrà strapparli dalla sua mano.  

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)



IL MESE DI MAGGIO NELLA NOSTRA COLLABORAZIONE PASTORALE 
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, e fino a domenica 31 maggio compresa, 
sarà il Santuario di “Rosa Mistica” ad ospitare la preghiera mariana 

con inizio alle ore 20.30  
Attenzione: sarà vissuta, alla sola presenza delle Suore della Provvidenza e 
trasmessa anche sul canale YouTube di Chiesa Cormons. 
La recita del Santo Rosario, verrà vissuta, anche comunque, ogni giorno alle ore 18.00 dal 
Santuario di Rosa Mistica (tranne il Sabato perché in Duomo) a cui seguirà la Celebrazione 
della S.Messa alle ore 18.30. 
Papa Francesco ci ha invitato a riscoprire il Santo Rosario in questo maggio 2020 
tra le mura di casa "per contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di 
Maria….” 

 #CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA 
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, in questa terza settimana di maggio, hanno consegnato, a 
domicilio, la borsa della spesa a n. 75 nuclei familiari (dall’inizio dell’emergenza 
sono state organizzate quattro consegne e sono in programma altre due  nel mese 
di giugno). Cogliamo l’occasione per avvisare che, in attesa di nuove disposizioni 
da parte della Diocesi, non è possibile ritirare da parte della Caritas Parrocchiale 
capi di abbigliamento e materiale vario da destinare alle famiglie bisognose. 
Lo sportello Caritas rimarrà chiuso per gli assistiti fino al 3 giugno ma, per 
qualsiasi necessità, è possibile contattare la Caritas al  numero:   

cell. 392-4801938. 
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!

ORARIO DELLE  S. MESSE     DAL 25 AL 31 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: 
 da lunedì 25 a venerdì 29 maggio: 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Sabato 30 maggio ore 18.30 Duomo  - posti a sedere 174  
     

  Domenica 31 maggio (Pentecoste): 
  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   52  
  

 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 17.45 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.  
PENTECOSTE 31 MAGGIO 2020 
La Festa di Pentecoste ci ricorda che è attraverso di noi che lo Spirito di Dio può 
agire sulla terra! Con la nostra vita permettiamo allo Spirito Santo di trasformare 
il nostro mondo in un mondo migliore: la S.Messa delle ore 18.30 in Rosa Mistica 
sarà presieduta dal Vescovo Carlo che, poi, guiderà la preghiera del Santo Rosario 
delle ore 20.30. 
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