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Corpus Domini… il dono
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Il brano evangelico di questa domenica, ci conduce a 
considerare ciò che sta al centro ed al cuore della nostra 
esistenza cristiana. Non la nostra ricerca, il nostro impegno, i 
nostri sforzi, ma un dono smisurato che ci raggiunge: 
l’Eucarestia.  
Un dono da desiderare, come dei poveri, che hanno fame non 
di un cibo che perisce, ma di un alimento che reca in sé la vita 
eterna…  
Un dono da accogliere, senza alcun merito, come degli ospiti 
che si siedono a mensa e condividono non “qualcosa”, ma 
proprio Lui, Gesù, che ha spezzato se stesso per la salvezza del 
mondo…  
Un dono da accettare nella fiducia e nella speranza, sapendo 
che questo Pane fa di noi dei fratelli, chiamati a condividere lo 
stesso annuncio di gioia ed a realizzare il disegno del Padre… 
Lontani dall’Eucarestia il rapporto con il Signore Gesù, 
crocifisso e risorto, si allenta, deperisce, talora viene a 
mancare: non è casuale, infatti, che quel Pane venga portato ai 
malati ed agli anziani… È il solo nutrimento capace di 
sostenere loro ma, evidentemente, tutti noi nei momenti 
difficili del nostro pellegrinaggio terreno.  
Nel pomeriggio di oggi dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in Rosa  
Mistica, sarà esposto Cristo Eucarestia per l’Adorazione silenziosa 
personale. 

  
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)

ORARIO DELLE  S. MESSE     FINO A DOMENICA 28 GIUGNO 2020 
 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, 21 giugno     - posti a sedere   27  
  Dolegna, 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. 

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 17.30 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. 
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. 



CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO 
Nel rispetto delle normative vigenti, a causa del Coronavirus, i bambini della 
catechesi, accompagnati dai genitori, sono invitati in Duomo per un momento di 
preghiera e di saluto a conclusione di questo “travagliato” anno catechistico, 
secondo questo calendario: 
Martedì 16 giugno ore 20.00 in Duomo: i bambini del II Anno di Catechesi 
Giovedì 18 giugno ore 20.00 in Duomo: i bambini del I Anno di Catechesi 

ESTATE 2020 
Domani sera, su piattaforma Zoom, s’incontreranno gli Animatori del Grest per 
definire la proposta educativa per questa estate 2020. In base ai protocolli che 
verranno comunicati, si provvederà ad organizzare al meglio la XVI edizione del 
Grest. Entro la settimana, probabilmente, verranno comunicate le decisioni sulle 
altre proposte formative parrocchiali, fermo restando che, molte di esse, verrano 
programmate e riviste in continuazione, nel rispetto dei protocolli che la Regione 
emanerà. 

UNITALSI: UNA “PIANTINA D’ULIVO”  DI SOLIDARIETÀ 
Come ogni anno, l’UNITALSI propone l’acquisto di una “piantina d’ulivo”, 
simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per sostenere 
la propria attività istituzionale ed i numerosi progetti di solidarietà, specie per gli 
ammalati. Chi, anche quest’anno, volesse acquistare una piantina può telefonare 
alla signora Graziella al numero 3713534052. 

#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! 

S.MESSA DI SUFFRAGIO 
Un nome, un volto, una storia: la mia mamma, il mio papà, il mio sposo, la mia sposa, mio 
figlio, mia figlia, mio fratello, mia sorella, il mio amico, la mia collega. Un nome, un volto, 
una storia: non un caso, non un numero, non una pratica per la sepoltura. È inevitabile 
considerare l’insieme, raccogliere statistiche, provvedere all’organizzazione dei servizi, 
assumere le responsabilità istituzionali. È inevitabile e non può mancare la gratitudine per 
chi opera e ha operato per sistemare i casi, i numeri, i servizi. Ma il pensiero, l’affetto, lo 
strazio si rivolge ad un nome, ad un volto, ad una storia. Il volto, unico, inconfondibile, si è 
perso nella moltitudine, si è spento in un buio che ha avvolto una folla, non ha avuto 
l’attenzione irripetibile, la tenerezza inconfondibile, la carezza che solo queste mani 
avrebbero dovuto, avrebbero voluto offrire a quel volto. (Mons.Delpini, Arcivescovo di Milano) 
In questi giorni, stiamo contattando tramite lettera, le famiglie delle nostre 
Comunità che nei mesi del lockdown (confinamento) non hanno potuto celebrare 
le Esequie pubbliche dei propri cari. È desiderio dei sacerdoti poter, comunque, 
celebrare una Santa Messa di suffragio per ricordare le persone care. Nella 
Celebrazione Eucaristica possiamo sperimentare la vicinanza di Dio e 
ricordiamoci che, nella comunione dei Santi, si compie l’abbraccio che consola e 
che salva; si possono dire le parole non dette, purificare i sentimenti ambigui, 
chiedere e dare perdono, condividere una gioia che non si è riusciti a far 
sbocciare. 

RICREATORI… INCONTRI … E  SOSTEGNO  
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. In questa 
settimana, sono previsti i seguenti appuntamenti: 
✦ Lunedì 15 giugno, ore 20.00 Direttivo del Ric Cormòns 
                                    ore 20.30 Genitori del Reparto “Cormòns 1°” 
✦ Martedì 16 giugno, ore 20.30 Equipe Diocesana Pastorale Giovanile 
✦ Mercoledì 17 giugno, ore 20.30 Redazione “Web&Voce” 
✦ Giovedì 18 giugno, ore 20.30 Equipe Diocesana Pastorale Giovanile. 
A breve, speriamo, in base ai protocolli ed alle 
indicazioni della Curia, potrebbero finalmente 
riaprirsi gli spazi esterni dei Ricreatori (a Cormòns ed 
a Brazzano): logicamente fino a quando non 
verranno emanate le nuove disposizioni non è 
possibile l’accesso.
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