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«… questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita…»

«Un padre aveva due figli». Appena sentiamo questo 
“incipit”, ci viene alla mente tutta la storia che Gesù 
racconta, su due fratelli ed un padre, una questione di 
patrimonio familiare e di diversa visione della vita dei due 
fratelli; un padre forse troppo debole e buono, un figlio 
sperperatore e godereccio, e l’altro figlio con un grande 
senso del dovere…

La storia raccontata però non ha una conclusione: non 
sappiamo se il figlio maggiore entrerà in casa, e, se vi 
entrerà, come tratterà il minore (da estraneo o da fratello?). 
La conclusione dobbiamo scriverla noi, con la nostra 
capacità (o incapacità) di perdonare, con la nostra capacità 
(o incapacità) di comprendere il punto di vista del Padre 
(scritto questa volta con iniziale maiuscola).

Si tratta di una scelta che ci indica a che punto siamo nel 
nostro cammino di conversione, a che punto siamo nel 
cammino sulle orme di Cristo che sale al Calvario per 
amore dell’umanità.

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 1° aprile alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Valeriano a 
Gradisca: celebrazione comune del perdono con possibilità 
della confessione individuale. 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

Uno sportello di assistenza legale e orientamento sociale per gli 
ucraini e chi li ospita è stato attivato presso la Fondazione 
Contavalle di Via Garzarolli 131 a Gorizia a cura del CIR 
(Consorzio Italiano Rifugiati). 
Cell. 329 1576822 oppure email gorizia@cir-onlus.org.

RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE PARROCCHIALI DI DOLEGNA E 
DI BRAZZANO
Lunedì 28 marzo alle ore 19.30 in chiesa a Dolegna si riunirà 
l’Assemblea Parrocchiale di Dolegna. All’ordine del giorno:
- celebrazioni della Settimana Santa;
- bilancio economico parrocchiale.
Giovedì 31 marzo alle ore 20.30 presso la canonica di Brazzano si 
riunirà l’Assemblea Parrocchiale di Brazzano. All’ordine del 
giorno:
- celebrazioni della Settimana Santa 
- bilancio economico parrocchiale.

QUARESIMA MISSIONARIA
Le offerte raccolte durante le Ss. Messe di questa domenica 
andranno a favore delle opere missionarie sostenute 
dall’Arcidiocesi di Gorizia.

SPETTACOLO DEI “ROMPISCENA”
I Rompiscena stanno completando l'allestimento del loro nuovo 
spettacolo, iniziato prima della pandemia. In questi anni di 
restrizioni, infatti, i ragazzi non si sono mai fermati proseguendo le 
loro attività online, all'aperto o secondo le diverse disposizioni in 
vigore. Il gruppo la scorsa estate ha scelto di concludere il lavoro, 
iniziato ormai due anni e mezzo fa, ed è ora pronto a tornare sul 
palcoscenico e presentare il nuovo spettacolo "il Gobbo di Notre-
Dame". 
L'appuntamento al Teatro Comunale 
di Cormons, come ormai di 
consueto, è doppio: sabato 9 aprile 
alle ore 20.30 e domenica 10 aprile 
alle ore 17.30. 
L'ingresso è gratuito ma è richiesta 
la prenotazione che si potrà 
effettuare da lunedì in Ufficio 
Parrocchiale dalle ore 16.00 alle ore 
18.00.

L’UNITALSI OFFRE OLIO E OLIVI 
Questa domenica, al termine delle Sante Messe, all’esterno delle 
Chiese, l’UNITALSI offrirà delle bottiglie di olio e degli olivi per 
finanziare le sue attività di pellegrinaggio a Lourdes.

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!


