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”VITA…”  
Quante volte di fronte al mistero della morte e della sofferenza, le parole di Marta 
diventano le nostre! “Signore, se tu fossi stato qui…”: Lazzaro si ammala e muore, e Gesù 
non c’è. Cosi succede anche a noi, a volte, davanti alla malattia e alla morte di una persona 
che amiamo: abbiamo la percezione che Gesù sia distante. Ma la morte e la sofferenza non 
sono le ultime parole dell’esistenza, nè di Lazzaro nè della nostra. Oggi Cristo ci ripete di 

non temere e ci dice che Lui è la Risurrezione e la Vita; chi crede in Lui 
anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in Lui non morrà in 
eterno. Ci colpiscono le lacrime di Gesù fuori dal sepolcro di Lazzaro: 
quel pianto ci sconcerta, ci scuote, ci smuove. Dio sa cos’è il dolore. Fra 
poche ore andrà fino in fondo, portando su di sé tutto il dolore del 

mondo. Dio e il dolore si incontrano. Non è bastato che Dio diventasse uomo per 
condividere con noi la vita: soffre con l’uomo, per redimere ogni pena.  
Con il Vangelo di oggi noi viviamo l’ultima tappa del percorso predisposto per questa 
Quaresima. Al pozzo di Sicar, insieme alla Samaritana, abbiamo scoperto che Gesù è l’acqua 
viva: “solo lui può spegnere la sete profonda che prova ognuno di noi e farci abitare da una 
sorgente che zampilla per la vita eterna”. Alla piscina di Sìloe, insieme al cieco nato, Gesù si è 
rivelato come la luce del mondo, colui che illumina la nostra esistenza e la strappa per 
sempre alle tenebre del disorientamento, alle forze del male. Oggi, nel villaggio di Betania, 
in prossimità della tomba di Lazzaro, Gesù si è manifestato come la risurrezione alla vita, 
l’unico capace di contrastare il potere della morte, che molti considerano ineluttabile. 
Queste tre tappe, scandite ognuna da un racconto, ci permettono di comprendere il nostro 
Battesimo e la vita nuova che ci è stata regalata; tre tappe che ci rinviano alla nostra 
esistenza odierna ed aprono una serie di interrogativi su ciò che veramente dà senso  alla 
vita, su ciò che conta veramente ai nostri occhi.  

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  10/04 
o Ore 11.00, Cjase dal Pleavan “Rigenitoriamoci” – Genitori a confronto  
o ore 16.30, Piazzale Sfiligoi – Appuntamento Animatori Grest 

 LUNEDÌ 11/04 
o Ore 18.30, Ritrovo Cresimandi “II anno” – Visita al Vescovo Dino in Arcivescovado 

 MARTEDÌ 12/04 
o Ore 16.00, Casa Canonica – Incontro Catechiste “Prima Comunione” 
o Ore 17.00, Casa Canonica – Incontro Catechiste “Riconciliazione” 

 GIOVEDÌ 14/04 
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 
o Ore 18.30, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro catechesi “Primo Anno Cresime” 
o Ore 20.30, Sala Basso – Incontro genitori dei bambini di “Prima Comunione” 

 VENERDÌ 15/04 (NELLE COMUNITÀ LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS) 
o Ore 20.30, VIA CRUCIS CITTADINA: ZONA DI VIA SESARIOLE 

 SABATO 16/04 
o Ore 15.00, Sala Muhli Centro Pastorale “Trevisan” – Prepariamo l’ulivo: siamo tutti invitati a 

preparare i rametti di ulivo che verranno benedetti il giorno successivo 
 DOMENICA 17/04 DOMENICA DELLE PALME 
o Ore 16.30, Rosa Mistica – “Momento” dì Elevazione Spirituale con organo, violoncello e 

immagini. Sarà presente anche la Corale “Sant’Adalberto” 
 LUNEDÌ SANTO 18/04 

Ore 15.30, Rosa Mistica – S.Messa ed Adorazione Eucaristica (XL ore) fino alle 19.00 
 (ore 18.40, Canto dei Vespri – la Celebrazione Vespertina, viene quindi anticipata)	  

Il nostro cammino di Quaresima 
L’incenso, simbolo della  
professione della Fede: 

Crediamo che Gesù è Vita  
Gesù oggi ci dice: Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me vivrà in 
eterno. Il giorno del Battesimo i nostri genitori hanno professato la loro fede a 
nostro nome, impegnandosi a coltivarla in loro ed a trasmetterla a noi . 

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	  

Per la preghiera in famiglia 
Signore Gesù, tu hai mostrato la tua amicizia 
verso Lazzaro e lo hai richiamato in vita. Tu 
chiami ognuno di noi a condividere la tua gioia 
per l’eternità, accanto a te. Tieni desto in noi il 
fuoco della speranza perché la tua Parola 
trasformi la nostra esistenza di ogni giorno. 
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Domenica delle Palme 
17 aprile - Inizio della Settimana Santa 

Nelle comunità, memoria dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme 
Benedizione dell’Ulivo 

 

A Cormons:  
Ore 10.00 – Rosa Mistica, segue Processione in Duomo 

A Brazzano:  
ore 10.30 – Chiesa di San Lorenzo, segue Processione alla Chiesa di San Giorgio sul Monte 

A Borgnano: 
ore 11.00 – Al pozzo, segue Processione in Chiesa 

A Dolegna:  
ore 11.00 – Piazzale del Municipio, segue Processione in Chiesa	  

PREPARIAMO LA DOMENICA DELLE PALME 
Nella Domenica che precede la festa di Pasqua la 
Chiesa, celebra l’ingresso messianico di Gesù in 
Gerusalemme, punto di arrivo del suo percorso verso la 
Città Santa. Comincia così una settimana che è 
dichiarata ‘santa’ per gli eventi che propone: decisivi 
per la storia di Dio con gli uomini. Proprio per 
sottolineare un passaggio importante nel cammino 
verso la Pasqua, gli abiti liturgici cambiano di colore: si 
abbandona il viola per passare al rosso. 
C’è un gesto che caratterizzerà la liturgia di Domenica prossima: la processione con i rami di 
ulivo. Essa gode di un’origine molto antica. Nel suo giornale di viaggio la pellegrina Egeria racconta 
che, alla fine del IV secolo, essa aveva luogo a Gerusalemme, con il Vescovo, e toccava i luoghi legati 
al passaggio del Signore, fino alla Basilica della Risurrezione. Tale rito entrò nella liturgia papale, 
come viene attestato alla fine del XI secolo e fu in seguito adottato dalle Chiese dell’Occidente, 
assumendo un carattere trionfale, una vera e propria festa di Cristo Re. Il rito antico, tuttora in vigore 
in alcune regioni, prevedeva la processione fino all’interno della chiesa e l’apertura delle porte. Colui 
che presiedeva percuoteva con la croce la porta centrale: «Sollevate, porte, i vostri frontali. Alzatevi, 
porte antiche ed entri il re della gloria». Dall’interno il coro cantava: «Chi è questo re della gloria?». A 
questo punto si spalancavano i battenti ed il popolo entrava nella navata. Anche se priva di questo 
effetto teatrale, la processione comunque significa l’ingresso del popolo di Dio, al seguito di Gesù 
vittorioso, nella Gerusalemme celeste, cioè nella gloria della risurrezione. Si tratta di un gesto 
solenne, trionfale e colmo di speranza che non può venire separato da ciò che verrà 
proclamato successivamente: il racconto della Passione di Cristo.  

I GIOVANI DELLA CRESIMA DAL VESCOVO 
Domani sera, lunedì 11/04, i giovani che il prossimo 8 maggio riceveranno il Sacramento della 
Confermazione saranno accolti, nella sua casa in Arcivescovado, dal Vescovo Dino per un momento 
di reciproca conoscenza. Sono ormai due anni che questi nostri giovani si stanno preparando a 
confermare la loro fede di fronte a Dio ed alla Comunità Ecclesiale; è indubbio che ci troviamo di 
fronte a difficoltà ad “annunciare la bella notizia del Vangelo” ma siamo convinti che tutto ciò che 
è stato seminato, prima o poi darà frutto. Nella sera del giovedì santo saranno loro gli “Apostoli” 
della lavanda dei piedi; come Cristo nel lavare i piedi ai “Dodici” li ha accolti pienamente, anche 
noi, attraverso questo gesto, desideriamo accoglierli in Comunità, ricordando loro il senso del 
servizio: una vita che non si dona, non serve a niente. 
 

VIA CRUCIS CITTADINA 
Venerdì 15/04, con inizio alle ore 20.30, la Comunità di Cormons vivrà la “Via Crucis Cittadina”;  
come già ricordato più volte, quest’anno si svolgerà “oltre il sottopasso”, partendo da via Sesariole  
proseguendo per via Raffaello, via Tiepolo, via Tiziano per concludersi in via Michelangelo. 
Confidiamo nella partecipazione delle famiglie.  
 

“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.  
 

FOOLS 
Dopo “la prima” di sabato 02/04, i “Rompiscena”, il gruppo teatrale del Centro Pastorale 
“Trevisan”, porteranno “Fools” nuovamente in scena sabato prossimo 16 aprile alla “Sala Don 
Bosco” di Mossa (in via XXIV Maggio, 55/a con inizio alle ore 20.30). Vogliamo fare i complimenti 
a questi giovani per la costanza, l’impegno e l’entusiasmo dimostrati nel portare avanti lo 
spettacolo. Ancora una volta, abbiamo potuto sperimentare come il teatro sia uno strumento 
educativo fantastico che spinge i giovani a migliorarsi e crescere, realizzando insieme un progetto. 
 

MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE 
Ci piace da “Settimana Insieme” congratularci con Joanna Dabska di Brazzano per aver conseguito 
il Magistero in Scienze Religiose con la tesi “Soteriologia del Vaticano II nelle encicliche di Giovanni 
Paolo II”. Complimenti ed auguri per il proseguo degli studi teologici. 


