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«… se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.»

La pazienza di Dio, che tutti mettiamo a dura prova, è 
davvero infinita, come a volte si dice? Dalla lettura del 
Vangelo odierno, sembrerebbe proprio di no.

Sì, il Signore è paziente, ma - ad un certo punto - è 
necessario convertirsi, tornare alla Casa del Padre, pena il 
perdere la nostra vita. 

E allora ricordiamoci di quello che dice la preghiera del 
Prefazio di Quaresima qui sotto riportato, che ci invita ad 
approfittare di questo periodo propizio:

Tu hai stabilito per i tuoi figli 
un tempo di rinnovamento spirituale  

perché si convertano a te con tutto il cuore  
e, liberi dai fermenti del peccato,  

vivano le vicende di questo mondo 
sempre rivolti ai beni eterni. 

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 25 marzo alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Nicolò a 
Monfalcone: celebrazione diocesana di richiesta di perdono e 
assoluzione generale presieduta dal Vescovo Carlo. Questo 
appuntamento fa parte del cammino quaresimale diocesano.

Venerdì 8 aprile alla sera si terrà la Via Crucis Cittadina presso i 
Giardini della Pace.

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
Continua purtroppo 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

Martedì scorso è stato attivato uno sportello di assistenza legale e 
orientamento sociale a cura del CIR (Consorzio Italiano 
Rifugiati), presso la Fondazione Contavalle di Via Garzarolli 131 a 
Gorizia. Cell. 329 1576822 oppure email gorizia@cir-onlus.org.
La raccomandazione, per chiunque voglia dare una mano con l’ospitalità 
e l’assistenza ai profughi ucraini, è quella di informarsi bene per non 
correre il rischio di compiere dei passi falsi. Sul sito del Ministero 
dell’Interno sono disponibili importanti indicazioni in merito (anche in 
lingua ucraina): https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-
profughi-ucraini-italia.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DI BORGNANO
Venerdì 25 marzo, alle ore 19.30 (dopo la S. Messa), si riunirà il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Borgnano presso la chiesa 
parrocchiale, con il seguente ordine del giorno: 
- il Sinodo nel suo svolgimento parrocchiale;
- le celebrazioni del tempo di Quaresima e di Pasqua.

S. MESSA SUL QUARIN PER IL 90° DEGLI ALPINI
Sabato 26 marzo alle ore 11.00, presso la Chiesa della Beata Vergine 
del Soccorso sul Monte Quarin, verrà celebrata una Santa Messa 
per festeggiare il 90° anniversario della fondazione degli Alpini di 
Cormons.

S. MESSA IN RICORDO DI MONS. DINO DE ANTONI
Martedì 22 marzo ricorre il terzo anniversario del ritorno alla Casa 
del Padre di Mons. Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia. 
Il suo legame con Cormons e le Suore della Provvidenza era vivo e 
profondo, e tutti quelli che l’hanno conosciuto portano nel cuore un 
ricordo vivo e bello della sua persona. La nostra Comunità lo 
ricorderà nella preghiera durante la S. Messa delle ore 18.30 a Rosa 
Mistica.
S. MESSA A MONTESANTO-SVETA GORA PER LA PACE

Venerdì 25 marzo alle ore 16.00, presso il Santuario di Sveta Gora-
Montesanto , il Vescovo di Gorizia e quello di Koper 
concelebreranno una Santa Messa per la pace, in occasione della 
consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di 
Maria.
S. MESSA IN ONORE DEL BEATO DANIELE D’UNGRISPACH

Sabato 26 marzo alle ore 18.30, la S. Messa prefestiva in San 
Leopoldo sarà dedicata al ricordo del Beato Daniele d’Ungrispach. 
Il nostro illustre concittadino, nato nel 1344 nel castello di Cormons, 
venne ucciso nel 1411 e considerato, per la sua bontà e le sue opere, 
un martire della carità.
CONCERTO SPIRITUALE A S. LEOPOLDO

Oggi 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.
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. GRAZIE di CUORE!


