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«Egli, dopo aver dato ai discepoli 
l’annuncio della sua morte, 

sul santo monte manifestò la sua gloria  
e chiamando a testimoni la legge e i profeti  

indicò agli apostoli che solo attraverso la passione  
possiamo giungere al trionfo della risurrezione»

La trasfigurazione di Gesù, nella su riportata preghiera del 
Prefazio, viene collegata all’annuncio della sua morte. 

Basta leggere qualche versetto precedente al brano 
liturgico odierno, per vedere come Gesù non solo 
annuncia la sua morte, ma anche invita chi lo ascolta a 
seguirlo, prendendo la propria croce.

Vivere da cristiani consiste proprio in questo: nel seguire 
Gesù sulla via della croce, avendo davanti agli occhi la 
gloria di Dio che tutti ci attende.

IL PERCORSO QUARESIMALE  
Durante la Quaresima, la Via Crucis è celebrata nelle singole 
Parrocchie con i seguenti orari:
• ogni Mercoledì a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco;
• ogni Venerdì a Cormons ore 17.50, Santuario di Rosa Mistica;
• ogni Venerdì a Borgnano ore 18.30.

È attiva anche l’oasi dell’Ascolto e della Misericordia con la 
possibilità di colloqui e di confessioni:
- Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 presso il Santuario di Rosa 

Mistica
- Sabato dalle ore 17.30 alle 18.15 presso la Chiesa di San 

Leopoldo.

Venerdì 18 marzo alle ore 20.00, nel Duomo di Cormons, si terrà 
la catechesi sul dialogo penitenziale con spazio per colloqui con 
un sacerdote o altra guida spirituale. Questo appuntamento fa 
parte del cammino quaresimale diocesano.

INCONTRO SULLA PAROLA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Mons. 
Giuseppe Trevisan”, il Gruppo della Parola guidato da don 
Mauro si ritrova per meditare sui testi della Domenica. 
La lettura della Parola con la meditazione può essere ascoltata in 
podcast su www.chiesacormons.it.

Nei pomeriggi delle domeniche, alle ore 16.00, 
dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube, 

le Suore della Provvidenza guidano il Canto dei Vespri.
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EMERGENZA UCRAINA 
Per l’emergenza Ucraina la Caritas Diocesana raccoglie fondi e 
disponibilità all’ospitalità anche in case private.
Il numero di telefono a cui rivolgersi per richieste, chiarimenti, 
disponibilità è: 0481 525188 int. 2.
I riferimenti per le offerte sono invece i seguenti:

Arcidiocesi di Gorizia - Carità Diocesana di Gorizia onlus
- Cc postale n. 10289494

- Cc bancario IBAN IT15o0862212401004000323364
Causale: EMERGENZA UCRAINA

La nostra Unità Pastorale ha raccolto ed inviato alla Caritas 
Diocesana € 1.060,00, frutto delle offerte del mercoledì delle ceneri 
e di qualche privato. Grazie a chi ha aderito (ed aderirà) a questa 
raccolta, che speriamo possa alleviare le sofferenze del popolo 
ucraino.
Il Gruppo Missionario della Parrocchia di Cormons ha inviato   
€ 700,00 a suor Rosetta Benedetti, che si trova attualmente in 
Moldavia, al confine con l’Ucraina, in una struttura dove operano 
delle Suore della Provvidenza, e che serve da prima accoglienza 
per le migliaia di profughi che transitano da quelle parti. (Su Voce 
Isontina di questa settimana si trova una lunga intervista a suor 
Rosetta, che per alcuni anni è stata a Cormons.)

FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Sabato 19 marzo è la festa di San Giuseppe, patrono di Dolegna e 
domenica 20 marzo, durante la S. Messa delle ore 10.00, sarà 
festeggiato dalla Comunità. Dopo la celebrazione sarà messo a 
dimora l’ulivo che era stato donato in occasione dell’ingresso del 
nuovo Parroco.
Vista la situazione di emergenza COVID e vista la guerra in atto, si 
è ritenuto anche quest’anno di sospendere la tradizionale festa che 
si svolgeva in località Pradis presso l’Icona della Madonna dei  
Vigneti.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DI CORMONS 
Mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 si riunirà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Cormons presso l’oratorio di Brazzano, con il 
seguente ordine del giorno: 
- il Sinodo nel suo svolgimento parrocchiale;
- le celebrazioni del tempo di Quaresima e di Pasqua;
- le proposte per celebrare i 200 anni del Duomo.

PER UNA PASQUA “DOLCE E … SALATA” 
In occasione delle prossime festività pasquali, la Caritas 
Parrocchiale invita la Comunità a donare un simbolo pasquale 
(uova di cioccolata, colombe, pinze, etc.) alle famiglie assistite e, se 
possibile, anche qualche alimento salato, a lunga conservazione. 
Questi doni possono essere posti nei cestelli che si 
trovano nelle Chiese (Duomo e San Leopoldo). 
Per quantità più consistenti è possibile contattare la 
Caritas Parrocchiale telefonando al n. 392-4801938.
Si invita a consegnare il tutto entro il 3 aprile p.v. 
per poterne disporre la distribuzione. 
GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che vorranno 
aderire a questa “dolce e salata” iniziativa! 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 
Sabato 19 marzo alle ore 17.45, presso la chiesa di S. Leopoldo, si 
terrà l'adorazione eucaristica per le vocazioni di speciale 
consacrazione.

CONCERTO SPIRITUALE A S. LEOPOLDO 
Domenica 20 marzo alle ore 17.00, presso la Chiesa di S. Leopoldo, 
il gruppo strumentale “Gli Archi dei Patriarchi” accompagnerà, 
con le musiche di J.S. Bach, A. Stradella e A. Vivaldi, un momento 
di preghiera e meditazione quaresimale.


