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LIVE AUDIO VIDEO SU

Vieni, Santo Spirito!

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA 
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. 79 nuclei familiari per un totale di n. 214 persone (dall’inizio 
dell’emergenza questa sarà la quinta consegna): grazie di cuore a chi permette che 
si possa realizzare tutto ciò! 

Attenzione: 
* Chi volesse consegnare capi di abbigliamento e materiale vario da destinare alle 

famiglie bisognose è pregato di farlo unicamente il giovedì dalle ore 18.00 alle 
ore 19.00 presso la Chiesa di San Leopoldo (a partire dal 4 giugno). 

* Per qualsiasi necessità, al Centro di Ascolto, si potrà accedere solo su 
appuntamento telefonando al numero 

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: Opere caritative ed attività pastorali. 

 Grazie ed ancora grazie! 

ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI PER SCRIVERE INSIEME UN FUTURO MIGLIORE 
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. 

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  D
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Lo Spirito Santo ci illumina quando apriamo il Vangelo e ci fa 
intendere il senso profondo delle parole di Gesù. Attraverso il 
testo, ci guida all’incontro con il Signore risorto perché noi 
possiamo vivere una relazione profonda ed autentica, di intima 
comunione e possiamo metterci sui suoi passi. Lo Spirito ci 
sostiene attraverso i santi Sacramenti nei quali agisce da 
protagonista, per trasfigurarci e sostenerci nei diversi frangenti 
e nei momenti significativi. Lo Spirito ci viene incontro 
attraverso coloro che vivono accanto a noi e, anche, attraverso 
gli imprevisti che ogni giorno ci riserva. Attraverso di Lui, noi 
possiamo intendere la voce del Risorto, rispondere al suo 
amore, assumere le nostre responsabilità con fiducia e coraggio.  
Lo Spirito agisce dentro la storia attraverso gli uomini e le 
donne che cercano Dio con cuore sincero, che desiderano la 
giustizia e la pace, che agiscono con misericordia e spirito di 
solidarietà, disposti a condividere ed a soccorrere il loro 
prossimo. Ciò che lo Spirito genera è, spesso, sorprendente ed 
è al di là delle nostre attese. Egli si manifesta con libertà 
sovrana, come e dove vuole, senza essere imprigionato e 
limitato da barriere e steccati. Soprattutto, lo Spirito ci 
precede continuamente, va oltre i nostri pensieri, ci fa toccare 
con mano la novità del Vangelo di Gesù che diventa realtà, 
rallegra ed induce ad un’audacia e ad una carità inspiegabili.  

Più che mai, dunque, vieni Santo Spirito!!! 
Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica, 

 in diretta streaming su  YouTube   
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri



LA CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
Alla presenza dell’Arcivescovo Carlo, in Rosa Mistica, si chiude il Mese di Maggio 
nel quale abbiamo riscoperto la preghiera del Santo Rosario.  
Mons. Redaelli, infatti, presiederà oggi la S.Messa delle ore 18.30 e poi, alle            
ore 20.30, guiderà la preghiera mariana, che in questo giorno di Pentecoste, 
verrà vissuta in più lingue per ricordarci l’universalità del messaggio 
evangelico.  
Ricordiamo che il Santo Rosario delle ore 20.30 sarà vissuto alla sola presenza 
delle Suore della Provvidenza e trasmessa sul canale YouTube di Chiesa Cormons. 

 LA TREDICINA DI SANT’ANTONIO 
La preghiera della Tredicina in onore di Sant’Antonio è un’antica forma di 
preghiera devozionale costituita da tredici invocazioni, il cui numero rimanda 
immediatamente al giorno della Festa del Santo, il 13 giugno. La preghiera della 
Tredicina si diffuse, da prima, nella Basilica del Santo ogni martedì in ricordo di 
“quel martedì 17 giugno 1231” quando vennero officiati i solenni funerali del 
Santo a Padova e quando venne attestato il primo miracolo dopo la morte. Dice 
infatti un biografo contemporaneo del Santo: “Subito, in quel giorno medesimo, 
moltissimi colpiti da diverse infermità furono portati presso la tomba e tosto 
ricuperarono la salute per i meriti del beato Antonio. Infatti appena ogni malato 
riusciva a toccare l’Arca, subito godeva di trovarsi libero da ogni malattia”. 
Successivamente, grazie alla devozione popolare, la Tredicina si diffuse in tutto il 
mondo. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, a partire da domani             
1° giugno, la Tredicina verrà vissuta ogni sera dove è prevista la  celebrazione 
della S.Messa: 

Ore 18.00  Santo Rosario  Tredicina   
  a seguire la S.Messa 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: COLLOQUI E CONFESSIONI 
In questa settimana, i sacerdoti della Collaborazione, a turno, saranno a 
disposizione per la Celebrazione della Riconciliazione o per i colloqui spirituali 
secondo questo orario: 
 - a Rosa Mistica, da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00; 
 - in Duomo, il sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

Il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 sarà esposto, in Rosa Mistica, 
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. 

ORARIO DELLE  S. MESSE     FINO A DOMENICA 28 GIUGNO 2020 
Abbiamo ripreso la Celebrazione Comunitaria delle Santa Messa nelle 
Comunità. Questo è possibile grazie alla collaborazione di tantissime persone che 
si sono rese disponibili per il servizio di accoglienza e sorveglianza come richiesto 
dal protocollo CEI-Governo: in particolare ringraziamo i Nonno Vigile, i 
Volontari della Misericordia, gli Alpini e tutti i gruppi ed Associazioni Parrocchiali. 
Per tutto il mese di giugno, l’orario delle Celebrazioni liturgiche seguirà 
questo calendario: 
 da lunedì a venerdì: 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Sabato:   ore 18.30 Duomo  - posti a sedere 174  
     

  Domenica: 
  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: (a rotazione) ore 10.00    
  Ruttars, 7 giugno - 21 giugno    - posti a sedere   27  
  Dolegna, 14 giugno - 28 giugno   - 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. 
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