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laPreghiera  
 
C’è un sepolcro vuoto, il tuo sepolcro, 
Gesù, e Maria dà voce alla prima 
congettura: hanno portato via il tuo 
corpo, l’hanno privata della possibilità 
di piangerti e di gridare il suo dolore. 
 
C’è un sepolcro vuoto, il tuo sepolcro, 
Gesù, e Pietro e Giovanni vanno a 
constatare l’annuncio ricevuto.  
 
Vanno in fretta, corrono, come ogni 
volta che viene offerto un segno da parte 
di Dio... Come Maria che ha raggiunto 
in fretta la casa di Zaccaria, il 
sacerdote...  
 
 

 
Come i pastori che, nella notte, hanno deciso 
di andare subito a vedere quel bambino 
venuto per diventare la gioia di tutta 
l’umanità. 
 
C’è un sepolcro vuoto, il tuo sepolcro, Gesù, e 
chi ha ricevuto il dono della fede come 
l’”altro discepolo”, Giovanni, comincia a 
credere, si apre alla realtà ancora misteriosa, 
inspiegabile, ma straordinariamente bella. 
 
Sì, tu sei vivo: la morte non ha potuto 
fermarti! Sì, tu sei vivo: nel cuore di chi si 
affida a te accendi una speranza che non 
viene meno! 
 

(Roberto Laurita) 

! RINGRAZIAMENTI 
Che le nostre Comunità fossero “ricche” di persone dal cuore grande, lo sapevamo! Ma non per 
questo il loro servizio è scontato. Come sacerdoti e come Comunità desideriamo dire il nostro 
“grazie” a quanti, in un modo o in un altro, hanno reso bella e significativa la nostra Pasqua: 

" “grazie” agli “amici” della croce sul Monte Quarin e ai loro “auguri” che, dai piedi della 
Chiesa, sono giunti a tutti quanti; 

" “grazie” alle persone che con il loro canto hanno reso più solenni e suggestive le nostre 
celebrazioni nell’Unità Pastorale; 

" “grazie” a chi ha animato la Preghiera della Via Crucis nei nostri paesi; 
" “grazie” a chi, nel segreto, ogni settimana e non solo in questa, tengono pulite le nostre 

Chiese, case della Comunità, segni visibili della presenza di Dio nella storia; 
" “grazie” ai nostri “sacrestani”: la settimana santa è per loro “un plus di lavoro”; sempre 

presenti, hanno aiutato le Comunità ad entrare nel mistero di Dio; 
" “grazie” alle persone che hanno preparato a Cormons e a Brazzano i sacchetti con il pane 

benedetto di Pasqua: nel gesto di spezzarlo ricordiamoci come ognuno di noi, pur in modi 
diversi, fa parte della stessa comunità; 

" “grazie” al… Signore che pur con idee diverse, con caratteri simili e non, ci ricorda che 
solo stando insieme possiamo crescere nella carità e nella fede: Buona Pasqua anche a Lui! 

I Sacerdoti e I Consigli Pastorali delle nostre Comunità 
augurano  

Buona Pasqua  
 

Buine Pasche, Sre!no Veliko No!, !

Perché 
cercate tra i morti 
Colui che è vivo? 
Perché? 
 
Cristò è risorto… 
È veramente risorto: 
Alleluja 

Raffaello, La Risurrezione, Museu de Arte de São Paulo, San Paolo del Brasile 
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“CORRERE AL SEPOLCRO…” 
A tutt’oggi la risurrezione di Gesù risulta essere per noi un 
profondo mistero. Siamo sempre alla ricerca di spiegazioni 
convincenti; questa ricerca si affaccia puntualmente sul 
proscenio della nostra vita ogni anno quand’è Natale e 
Pasqua. Sembriamo essere amanti dei documentari capaci 
di dimostrare ciò che realmente è avvenuto. E 
puntualmente, ogni ricerca scientifica ci riporta ad un 
lenzuolo posto a lato ed a delle bende piegate a parte.  Ma il Vivente non c’è. È qui che deve 
entrare in gioco la nostra fede che, sostanziata dalle Scritture, canta: «Sì, ne siamo certi: Cristo è 
davvero risorto». Buona Pasqua. 
 

RIFLETTERE, SEMPRE. AGIRE DI CONSEGUENZA. 
Credo non sia fuori luogo, in questa “Settimana Insieme”, leggermente speciale per la Pasqua, 
invitare tutta la Comunità a riflettere sul tema dell’acqua, anche alla luce dei prossimi referendum 
nazionali. Benedetto XVI così ha scritto recentemente: “«all’origine di non poche tensioni che 
minacciano la pace sono sicuramente le tante ingiuste disuguaglianze ancora tragicamente presenti 
nel mondo. Tra esse particolarmente insidiose sono le disuguaglianze nell’accesso a beni essenziali, 
come il cibo, l’acqua, la casa, la salute» (Messaggio per la Giornata mondiale della pace, 2007). La 
settimana scorsa ad Assisi si è tenuto il Convegno “Sorella Acqua”, durante il quale, mons. 
Crociata, segretario della Conferenza Episcopale Italiana ha messo in evidenza come l’acqua è un 
diritto umano fondamentale, non garantito a tutte le persone nel mondo. È risorsa preziosa, 
"bene troppe volte ridotto a merce, a valore economico, a oggetto di scambio". In uno scenario in 
cui l'acqua è una risorsa mal distribuita e mal sfruttata, "conservano tutto il loro peso (in negativo 
ndr) i processi di privatizzazione, che vedono poche multinazionali trasformare l'acqua in affare, a 
detrimento dell'accesso alle fonti  e quindi dell'approvigionamento, con conseguente perdita di 
autonomia degli enti governativi". In queste settimane, è importante mettere a tema la 
riflessione, per poi agire di conseguenza.    Don Paolo 
 

BEATO GIOVANNI PAOLO II 
Domenica prossima a Roma, nella domenica delle Divina 
Misericordia, verrà celebrata la Beatificazione di Giovanni Paolo 
II. In occasione di tale evento, la Pastorale Giovanile Diocesana, 
organizza a Cormons, partendo dal Duomo, la Via Lucis, 
“Incontro al Risorto insieme a Giovanni Paolo”. L’appuntamento 
è per venerdì 29 aprile alle ore 18.45 nel Duomo di 

Sant’Adalberto. Seguirà il cammino sul Monte e la conclusione  
all’esterno della Chiesa “B.V. del Soccorso”. Sarà presente l’Arcivescovo. 

VESPRI DI PASQUA 
Oggi pomeriggio alle ore 15.30 in Rosa Mistica verranno celebrati i Vespri Solenni di Pasqua, 
accompagnati dal Canto delle Suore della Provvidenza. Ringraziamo di cuore, il nostro “polmone 
spirituale” per averci aiutato nella preparazione al Triduo Pasquale, dando solennità alle liturgie in 
Rosa Mistica. 
 

ORARI DI LUNEDÌ DELL’ANGELO (PASQUETTA) 
Nella giornata di domani gli orari delle S.Messe avranno delle leggere modifiche: 

! a Cormons, la S.Messa in Rosa Mistica verrà celebrata alle ore 08.30; la Celebrazione 
Eucaristica in lingua friulana sul Monte (nella Chiesa della B.V. del Soccorso) alle ore 
11.00. 

! a Brazzano, il 25 aprile, coincide con la Festa della Comunità, nell’anniversario della 
dedicazione della Chiesa di San Giorgio. Per cui la S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30 sul 
colle. Segue un momento di “agape fraterna” 

! a Dolegna, la S.Messa verrà celebrata nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò alle ore 11.00   
(Non c’è la S.Messa vespertina). 

 

MARTEDÌ DI PASQUA 
Martedì 26 aprile, alla Chiesa del Crocefisso della Subida, si celebra, alle ore 11.00 la S.Messa di 
Ringraziamento nel ricordo di un voto sciolto dai cormonesi in occasione del terremoto che, nel 
secolo scorso, colpì le nostre zone ma senza danneggiarle. La Celebrazione dell’Eucarestia sarà 
accompagnata dalla Corale di Sant’Adalberto; poi come tradizione, di seguito, si svolgerà la festa 
nel borgo di San Quirino. A presiedere l’Eucarestia sarà mons. Sergio Ambrosi. 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMONS 
Giovedì prossimo, 28 aprile, alle ore 20.30 presso la Sala Caminetto del Centro Pastorale “Trevisan” 
si riunisce il C.Pa.Pa. di Cormons. All’ordine del giorno la verifica dei riti pasquali, la preparazione 
del mese di maggio, gli appuntamenti estivi.  
 

A MURANO, IN PELLEGRINAGGIO DAL BEATO DANIELE. 
In collaborazione con l’associazione Culturale “Fulcherio d’Unhrispach”, la Parrocchia organizza, per 
domenica 5 giugno, un Pellegrinaggio a Murano con visita successiva anche a Burano e Torcello. 
Informazioni ed iscrizioni in Ufficio Parrocchiale a Cormons. 
 

MESE DI MAGGIO 
Prepariamo il Mese di Maggio nelle nostre comunità. In particolare, a Cormons, la preghiera 
mariana verrà recitata alle ore 20.00 in alcune zone della cittadina. La prima settimana (da lunedì 2 
a venerdì 6 maggio) ci troveremo in via I Maggio nella zona dell’ex Filanda (sotto la Ciminiera), 
 

INCONTRI DI CATECHESI 
Riprendono gli incontri di catechesi per le varie fasce di età: mercoledì (alle 15.45) e sabato (alle 
09.30) i bambini della Prima Comunione; il giovedì (alle 16.00) e il sabato (alle 10.00) i bambini 
della Riconciliazione. Riprendono anche i cammini del Dopo Comunione e il gruppo Medie. 


