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XII Domenica  

del  Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ Non abbiate paura…"
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Dopo il tempo della Quaresima ed il tempo di Pasqua, questa 
domenica ci aiuta a riscoprire la preziosità del Tempo ordinario. 
Il suo colore liturgico, verde, e la sobrietà dei suoi linguaggi ci 
invitano ad amare nella sua essenzialità la Pasqua 
settimanale che, ogni domenica, celebriamo.  
La nostra Comunità è parte della grande Chiesa universale che, 
oggi, in infinite lingue celebra il suo Signore risorto. La Parola 
che ci è stata regalata, oggi, è particolarmente attenta alla 
nostra fragilità ed alle nostre paure.  
Come alcuni fanno notare la paura è, comunque, un sentimento 
vitale che è prezioso provare perché è sintomo di un desiderio 
vivo, la cui sparizione coincide, invece, con l’altro diffuso senso 
emotivo: la malinconia di chi non ha nulla da attendere e vive 
un’inedita pulsione a chiudersi. La Parola, al contrario, dà 
un nome alle nostre paure, ci dà il permesso di provarle, 
per chiederci il discernimento necessario rispetto a quali paure 
possiamo/dobbiamo vincere e quali mantenere («Abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e 
l’anima e il corpo»).  
Il Signore ci richiama  alla fiducia nella Provvidenza: Dio non fa 
mancare   il necessario ai suoi figli ed, in ogni caso, interviene 
per salvarli, o dalla morte o attraverso la morte, come è stato 
per Gesù che, sulla croce appunto, è l’Agnello che si addossa il 
nostro peccato, il nostro fallimento, le nostre paure. 

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   - 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. 
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. 

ZELATRICI DEL SEMINARIO  
Nella settimana scorsa, attraverso un bonifico bancario, è stato inviato quanto le 
nostre Zelatrici del Seminario hanno raccolto in questo Anno Pastorale a sostegno 
dei seminaristi. La Parrocchia di Cormòns, grazie al “lavoro” minuzioso delle 
zelatrici, è riuscita a raccogliere € 1405,00; la Parrocchia di Brazzano ha raccolto  
€ 200,00. Ricordiamo l’Adorazione Eucaristica silenziosa del venerdì mattina in 
Rosa Mistica (ore 08.30-11.00), nella quale far risuonare le parole di Gesù: 
“pregate il Padrone delle Messe che mandi operai nella Sua Messe”.



ESTATE 2020 
A seguito delle nuove Linee guida per la 
riapertura delle Attività Economiche e 
Produttive si stanno delineando, anche, le 
proposte formative parrocchiali, fermo 
restando che, molte di esse, verrano 
programmate e riviste in continuazione, nel 
rispetto dei protocolli che la Regione emanerà.  
Mantenere la distanza, indossare in determinate 
occasioni la mascherina, lavarsi bene le mani, ecc… non saranno delle semplici 
regole da rispettare e far rispettare, ma saranno opportunità educative: i 
nostri bambini e ragazzi, proprio in questa situazione con l’emergenza alle spalle, 
potranno comprendere meglio l’importanza della sicurezza e dell’attenzione nei 
loro gesti per gli altri e per se stessi.  
Rispetto al programma ipotizzato all’inizio dell’Anno Pastorale, sono stati 
ricalibrati alcuni appuntamenti e, in base alle nuove normative, purtroppo, sono 
stati rivisti, al ribasso, i posti disponibili per le esperienze sia dei Campi Estivi (ad 
esempio Fusine) sia del Grest 2020 per il quale le iscrizioni saranno fatte on-line 
dalle ore 09.00 di sabato 1° agosto, con modalità che verranno comunicate 
successivamente.  

Nel mese di luglio viene confermato 
“Campo Fusine Uno” per i ragazzi nati nel 2007 

      da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2020; 
“Campo Fusine Due” per i ragazzi nati nel 2006 e 2005 

       da domenica 12 luglio  a sabato 18 luglio 2020;  
Nel mese di agosto viene confermato 

“Campo di Reparto ” per gli esploratori e guide 
       nel mese di agosto 

Ruote di Clan per i rover e le scolte 
      nel mese di agosto 

Grest 2020 
      Da lunedì 17 agosto a martedì 1° settembre 2020 
   Iscrizioni il 1°agosto 2020 

Nelle prossime settimane verranno calendarizzate le esperienze dell’Acr e del 
Branco Lupetti e troverà realizzazione l’esperienza in Montagna per i ragazzi di 
Dolegna e Mernico.

SAN GIOVANNI BATTISTA - SANTI PIETRO E PAOLO 
Mercoledì 24 giugno, ricorre la Festa di       
San Giovanni Battista. A Cormòns è 
tradizione ritrovarsi nell’omonima Chiesa 
per celebrare solennemente la S.Messa. 
Ricordiamo che vivremo l’Eucarestia 
alle ore 20.00. 

In ricordo dei Ss. Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno, vivremo la 
S.Messa delle ore 20.00 nella Chiesa di Sant’Apollonia nella cui 
abside, c’è l’affresco dedicato al Pescatore del Signore ed 
all’Apostolo delle genti.  
(Le Sante Messe in Rosa Mistica di mercoledì 24 giugno e 
lunedì 29 giugno vengono comunque celebrate.) 

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: 
✦ Martedì 23 giugno,  ore 20.00 Genitori  dei ragazzi che frequenteranno il  

        “Campo Fusine Uno”; 
 ore 20.45 Genitori  dei ragazzi che frequenteranno il  
        “Campo Fusine Due”; 

✦ Mercoledì 24 giugno, ore 20.30 Equipe Diocesana Pastorale Giovanile. 

A breve, speriamo, in base ai protocolli 
ed a l le indicazioni del la Cur ia, 
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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