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LIVE AUDIO VIDEO SU

Amore, Comunione, Relazione

#CORMONSNONSIFERMA… ANCHE LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA 
* 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. 

* 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! 
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. È importante che i fedeli usino la mascherina e venga 
mantenuta la distanza sociale. 
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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Chi è Dio? Un Mistero di Amore, sicuramente non un 
rompicapo su cui andare a sbattere la testa; non una porta 
chiusa, oltre la quale non è possibile andare… Un mistero è 
una realtà troppo bella e troppo grande per poter essere 
completamente abbracciata. Ma questo non vuol dire che non 
ne percepiamo nulla. Nella Festa della Santissima Trinità 
riprendiamo in mano la storia di Sant’Agostino: un giorno, il 
futuro Vescovo di Ippona, in riva al mare, meditava sul mistero 
della Trinità, volendolo comprendere con la forza della ragione. 
S’avvide, allora, di un bambino che, con una conchiglia, versava 
l’acqua del mare in una buca. Incuriosito dall'operazione 
ripetuta più e più volte, Agostino interrogò il bambino 
chiedendogli: «Che fai?» La risposta del fanciullo lo sorprese: 
«Voglio travasare il mare in questa mia buca». Sorridendo, 
Sant'Agostino spiegò pazientemente l’impossibilità dell’intento 
ma, il bambino fattosi serio, replicò: «Anche a te è impossibile 
scandagliare con la piccolezza della tua mente l'immensità del 
Mistero trinitario». E detto questo sparì! L’uomo 
contemporaneo pretende di mettere le mani sul Mistero della 
vita, di circoscriverlo asservendolo alle strettoie delle sue 
categorie mentali. Più che spiegare la Trinità si dovrebbe 
contemplare questo Dio che è Amore, Comunione e Relazione 
e ricordarsi, poi, che l’uomo è stato creato ad immagine e 
somiglianza di Dio: … Amore, Comunione, Relazione! 

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)



FESTA DEL CORPUS DOMINI 
Lontani dall’Eucarestia, il rapporto con il Signore Gesù, crocifisso e risorto, in 
questi mesi di lockdown (confinamento) ha rischiato di allentarsi, deperirsi e ne 
abbiamo sentito la mancanza. La Festa di Domenica prossima, che vivremo nella 
semplicità delle nostre liturgie domenicali, sarà l’occasione per rimettere al 
centro il Pane che dà la vita e la Comunità che diventa tale perché 
spezza quel Pane!  
Nel pomeriggio di domenica 14 giugno dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in Rosa  Mistica, 
sarà esposto Cristo Eucarestia per l’Adorazione silenziosa personale. 
 FESTA DI SANT’ANTONIO: BENEDIZIONE DEI GIGLI 
Sabato 13 giugno, al termine della Liturgia Eucaristica, nella Vigilia del Corpus 
Domini, delle ore 18.30 in Duomo, in onore di Sant’Antonio, verranno benedetti 
i gigli che ognuno potrà portare personalmente per, poi, riportare a casa e/o 
donare a chi ne ha bisogno come segno di affetto e di preghiera. È tradizione 
infatti, benedire i fiori legati alla memoria del Santo di Padova, proprio il giorno 
della sua festa: il 13 giugno. 
FINE  ANNO  SCOLASTICO  
Mercoledì 10 giugno, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cormòns, sarà 
l’ultimo giorno di scuola: non è stato un anno normale e, purtroppo, l’emergenza 
sanitaria non permetterà di salutarci. Non sono stati mesi facili ma, nonostante le 
difficoltà e la chiusura delle scuole, non è mancato l’impegno di nessuno. Ci 
auguriamo di ritrovarci all’inizio del nuovo anno scolastico per affidare al Signore 
i nostri bambini, ragazzi e tutto il personale che ruota intorno a loro. Durante la 
S.Messa di martedì 9 giugno, alle ore 18.30 in Rosa Mistica, 
comunque, eleveremo la nostra preghiera di ringraziamento ed 
intercessione per quanto vissuto in questi mesi.  
Al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado ed al Personale ATA, il GRAZIE  per il loro impegno e servizio educativo. 
RICREATORIO 
Nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento sociale, dallo scorso             
3 giugno è possibile riprendere, a livello di soli adulti, gli incontri associativi e 
parrocchiali, indicativamente sotto il Tendone o in Sala Muhli. Nella settimana che 
va ad aprirsi, sono previsti i seguenti appuntamenti: 
✦ Martedì 9 giugno, ore 20.30 Equipe Catechisti Biennio Comunioni. 
✦ Mercoledì 10 giugno, ore 20.30 Equipe Diocesana Pastorale Giovanile. 
✦ Venerdì 12 giugno, ore 20.30 Incontro Rompiscena. 

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. 


