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”Apri gli occhi…”!
Il racconto evangelico costituisce il punto di riferimento della riflessione, in questa quarta 
tappa del nostro cammino quaresimale. Anche questa volta nella vicenda del cieco nato 
ogni discepolo di Gesù può rileggere la sua esperienza personale, il suo venire alla fede. 
Come con la Samaritana, anche oggi c’è la descrizione di un cammino: non si arriva alla 
fede improvvisamente; la vera fede è contemporaneamente dono e ricerca. 
Se facciamo attenzione al testo ci accorgiamo che il cieco prima descrive Gesù come un 

uomo, poi come un Profeta, poi lo proclama Figlio di Dio. La 
Fede è una progressiva illuminazione, passo dopo passo. Non 
importa quanto sia lungo il cammino; forse qualcuno ci 
metterà degli anni per riuscire a proclamare che Gesù è il 
Signore, altri meno ma tutti, senza distinzioni, devono 
mettersi in movimento. Una seconda sottolineatura: dalla 
lettura del testo, chi crede di vedere, cade nella tenebra più 

fitta. I devoti, gli esperti credono di sapere, credono di sapere tutto. Non si mettono in 
discussione, come il cieco che ammette di non sapere. E in molti nasce l’arroganza (anche di 
chi crede – sarebbe meglio dire di chi crede di credere): quell’arroganza che, talvolta, non 
ammette le ragioni degli altri, impone solo le proprie. Credono di vedere, e sono loro i veri 
ciechi. Accecati dalle loro false sicurezze, non si pongono dubbi: sanno. L’Evangelista è 
caustico, nel suo ragionare: chi è il cieco del racconto? Una terza sottolineatura: è Gesù che si 
avvicina al Cieco, non è lui che lo chiama. Dio vede la nostra tenebra e desidera illuminare la 
nostra conoscenza, i nostri sensi. E pone una sola condizione: lasciarsi mettere in 
dubbio, porsi delle domande, indagare. Lasciamo che il Signore ci restituisca la luce, 
lasciamo che la sua Parola ci conduca alla verità tutta intera. Le domande, gli interrogativi, 
ci aiutino a scoprire in Lui il Signore risorto della nostra vita. 
 
 
 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  03/04 
o Pellegrinaggio Quaresimale al Santuario di Madonna di Rosa e Gesù Misericordioso a San 

Vito al Tagliamento: Partenza ore 14.00 dalla Stazione dei Treni. 
 LUNEDÌ 04/04 

o Ore 20.30, Sala Basso, Centro Pastorale “Trevisan”  - “Prepariamo la Pasqua”  
 MERCOLEDÌ 06/04 
o Ore 19.30, Chiesa di Scriò, S.Messa in sloveno 
o Ore 20.30, Sala del Caminetto, Centro Pastorale “Trevisan”   - Incontro per la Via Crucis 

Cittadina: chi desiderasse dare il proprio contributo è ben accetto! 
o Ore 20.30, Sala Muhli, Incontro Animatori Grest 2011 

 GIOVEDÌ 07/04 
o Ore 09.10, Sede Caritas, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro Mensile di formazione 
o Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica serale dalle 19.00 alle 22.00. 

 VENERDÌ 08/04 (NELLE COMUNITÀ LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS) 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale “Trevisan” – Lectio Divina 
o Ore 20.30, Borgnano Via Crucis per le vie del paese 

 SABATO 09/04 
o Ore 08.30, Centro Pastorale “Trevisan” – Lavoro di sistemazione del Ric: aperto a tutti coloro 

che desiderano dare una mano per tenere in ordine le strutture (portare da casa i guanti da 
lavoro); informazioni da don Paolo. 

 DOMENICA 10/04 
o Durante la Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormons sono presenti i Donatori di sangue. 
o Ore 11.00, Cjase del Plevan: Genitori a Confronto (II appuntamento) 

Per la preghiera in famiglia 
Signore Gesù, donaci di aver sete di te, Signore 
Gesù, apri i nostri occhi perché possiamo 
riconoscere che solo tu ci puoi portare salvezza, 
misericordia e pace. Signore Gesù, apri i nostri 
occhi perché ci accorgiamo di tutti quelli, più 
vicini e più lontani. che attendono un aiuto. 

Il nostro cammino di Quaresima 
La Candela: simbolo della Luce di Cristo  

che illumina l’uomo.  
Fiamma della fede  

che dobbiamo alimentare 
Nel brano di oggi il cieco guarito esclama: “Gesù mi ha aperto gli occhi.” Nel 
Battesimo riceviamo una candela, simbolo della luce di Gesù, fiamma che 

dobbiamo cercare di mantenere sempre accesa. 

Ricordiamo che ogni giorno sul portale 
Web dell’Unità Pastorale si può trovare 
la Parola del giorno e una breve 
preghiera-riflessione per questo tempo 
quaresimale: www.chiesacormons.it!
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ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 
Come in Avvento, anche in Quaresima desideriamo “regalarci” del tempo prolungato per stare alla 
presenza del Signore, presente nel Sacramento dell’Eucarestia. 
Giovedì prossimo 07/04 al termine della S.Messa Vespertina, il Santuario di Rosa Mistica rimarrà 
aperto fino alle 22.00 per la preghiera silenziosa, personale ma anche comunitaria: dalle 21.00 alle 
22.00 vivremo, infatti, la preghiera guidata dai sacerdoti e animata dal “Coretto dei Giovani”. 
 

VIA CRUCIS SERALE A BORGNANO 
Venerdì 8 aprile alle 20.30, la comunità di Borgnano vivrà la Via Crucis lungo le vie del paese 
concludendo il cammino sulla Chiesa di Santa Fosca sul Monte. (In questo giorno la via Crucis delle 
ore 18.30 e la S.Messa serale vengono sospese). 
 
BEATO DANIELE D’UNGRISPACH 

Nel ringraziare le tante persone che si sono adoperate per la riuscita della 
Celebrazione, che ha aperto ufficialmente le manifestazioni programmate per 
ricordare il Beato Daniele, ci piaceva rimarcare le parole del Vescovo Dino: “in un 
mondo di arroganti spocchiosi, qual è il nostro; in un mondo fatto di gente che urla per 

far sentire il nulla che ha da dire; che fa spallate per apparire; che tratta le donne come oggetti da 
comprare, di quanti beati Daniele avremmo bisogno negli uffici, nella politica e nella vita di coppia. 
Uomini giusti di cui Dio possa fidarsi, ma anche uomini su cui gli uomini possano contare.” 
 

VISITA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI AD AQUILEIA 
Informazioni per l’incontro del 7 maggio ad Aquileia 

 

Contrariamente a quanto avvisato nelle settimane scorse, l’Ufficio Pastorale della Curia ha organizzato 
la presenza delle parrocchie all’incontro con il Papa. Per poter entrare nella Zona circostante la Basilica 
di Aquileia, sarà necessario essere muniti di un apposito pass rilasciato dalla Curia: gli unici pass 
validi sono quelli che verranno forniti dalla Curia ai singoli partecipanti, iscritti presso le 
parrocchie e sono gratuiti. (Si sconsiglia quanti avessero intenzione di recarsi ad Aquileia con la 
macchina, in quanto la zona del Centro sarà “off limits” ed i parcheggi saranno piuttosto lontani: zona 
di Villa Vicentina o Belvedere). Il numero dei “pass” è chiuso e così suddiviso per le nostre parrocchie:  
 

- In piazza Capitolo (seduti): 5 Cormons; 3 Brazzano; 3 Borgnano; 2 Dolegna 
- In piazza Patriarcato (in piedi): 16 Cormons; 5 Brazzano; 5 Borgnano; 4 Dolegna 

 

Ci si può iscrivere in Ufficio Parrocchiale a Cormons da domani lunedì 04/04; con venerdì 8 aprile i 
posti riservati alle nostre parrocchie e non ancora assegnati saranno messi in comune nell’Unità 
Pastorale. Attenzione: verrà chiesto un contributo di 10! per il noleggio del Pullman (unicamente per 
quello: i pass sono gratuiti) La partenza avverrà alle 14.00 dal Piazzale dei Treni di Cormons. Si 
ricorda che la Visita del Papa sarà trasmessa in diretta su rai 3. 

“PREPARIAMO LA PASQUA NELLE COMUNITÀ” – LUNEDÌ 04/04: PARROCCHIA DI CORMONS 
“Gli Apostoli andarono e trovarono come Gesù aveva detto loro e prepararono la Pasqua”. Sono le 
parole del Vangelo di Luca che desideriamo fare nostre per prepararci bene a celebrare le festività 
pasquali. Lunedì 04/04 alle 20.30 in sala Basso presso il Centro Pastorale “Trevisan” siamo invitati 
per un momento di approfondimento sulla Settimana Santa.  
 

“LA FORZA DELL’AMORE VINCE” 
La croce, che abbiamo esposto in Duomo a Cormons, riporta due parole, scritte nel centro della 
croce stessa, che sono una vera chiave di lettura della vita di Gesù Cristo e della nostra vita: ISKS 
(forza) e NIKA (vittoria)  “La forza dell’amore vince”. Ogni volta che facciamo il segno della croce, 
noi rinnoviamo questa fede e questa certezza. Ogni nostra preghiera, ogni gesto liturgico, ogni 
vita che nasce e ogni vita che muore, ogni benedizione, sono accompagnati da questa promessa: 
questa è la salvezza. Anche quando entriamo in chiesa e attingiamo all’acqua benedetta per fare 
su di noi il segno della croce, ricordiamo il nostro Battesimo, il sacramento che celebra l’amore di 
Dio verso di noi e segna la nostra vita per essere sempre testimoni di questo amore. E’ per questo 
che il percorso della Quaresima sfocia nella Pasqua. E’ un percorso simbolico che riassume tutta la 
nostra vita. Ogni volta che ci incontriamo come comunità nel gesto dell’Eucarestia, riviviamo 
questa salvezza. 
 

“LIFE PICTURE” 
La redazione del Sito Web della nostra Unità Pastorale indice per il mese di aprile il concorso “Life 
Picture” aperto a tutti gli “internauti”.  La Pasqua ci ricorda la bellezza della vita che vince sulla 
morte, su ciò che è buio ed oscurità. Non a caso la Festa più importante dell’anno si colloca dopo il 
plenilunio di Primavera, dove tutta la natura “rinasce” dopo il letargo invernale. “Life picture” 
desidera riprendere questo tema: “fai una foto a ciò che ispira vita, colore, luce.” 
Partecipare è semplice e gratuito. Dopo aver scattato la propria foto, è necessario scaricarla sul 
proprio pc ed inviarla via email a life@chiesacormons.it entro martedì 26 aprile 2011 alle ore 
12.00. Saranno messe on-line sul sito dell’Unità Pastorale e fino al 30 aprile si potrà votare la foto 
che secondo il proprio giudizio ispira vita, colore e luce. Sarà un modo per contemplare il bello 

intorno a noi. Partecipate numerosi. 
 

2 APRILE 2005 – 2 APRILE 2011 
Era un sabato sera quando Giovanni Paolo II entrava nella Vita. 
L’indomani, domenica, come oggi, le nostre Chiese erano “piene di 
gente” come fosse stato nuovamente Pasqua. Passano gli anni ma la 
grandezza di questo papa “Karol il grande” aumenta sempre più: la sua 
grandezza sta nell’averci aiutato a “Non avere paura di Cristo”. Lo 
ricordiamo nella nostra Eucarestia e gli chiediamo di accompagnarci nel 
nostro cammino, strada che ci porterà ad abbracciare la Vita . 


