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PROMEMORIA  
Domenica 8 gennaio  a Borgnano -  ore 18.00 

Nativitas Mundi 
A cura del Gruppo Vocale “Arte Voce Ensemble” di Farra d’Is. 

Solennità dell’Epifania 
“Venimus adorare Eum” 

PROMEMORIA  
OGGI POMERIGGIO in DUOMO a CORMONS – ore 15.00 

Benedizione dei Bambini e dell’Acqua Lustrale 
Segue Estrazione Lotteria Missionaria. 

Capire la Liturgia: Santo Natale ed Epifania 
La festa del Santo Natale non è sempre esistita ed è una festa essenzialmente “occidentale”: alla 
Santa Pasqua, fino ad allora unica festa dell’anno, a Roma verso il IV secolo si aggiunse la memoria 
della nascita di Gesù a Betlemme; questa venne fatta coincidere con il solstizio d’inverno, giorno in 
cui una festa pagana celebrava il “Natale del sole”, la vittoria della luce sulle tenebre, testimoniata 
dal fatto che da quella data in poi i giorni cominciano ad allungarsi. I cristiani diedero un nuovo 
significato a questa ricorrenza, ricordando Cristo “sole di giustizia” (Lc 1,78). 
La festa dell’Epifania (che significa manifestazione), celebrata il 6 gennaio, ebbe origine sempre 
nel IV secolo come una festa piuttosto “orientale”, probabilmente in Egitto: ai significati del Santo 
Natale, si aggiunse la memoria del Battesimo di Gesù. In un Paese in cui il fiume era fonte di vita, 
viene sottolineata l’uscita di Gesù dalle acque del Giordano con la manifestazione della sua divinità. 
La festa si diffuse poi in tutto l’Oriente. Questo significato è ancora oggi prevalente per quelle chiese 
orientali che celebrano la nascita di Cristo il 25 dicembre, secondo la tradizione occidentale e 
romana, mentre altre chiese hanno mantenuto anche la memoria dell’incarnazione all’Epifania. 
Quando la festa dell’Epifania viene accolta anche in Occidente, si focalizza sul tema della 
manifestazione-rivelazione di Cristo al mondo presentata in diversi episodi evangelici: in primo 
luogo l’adorazione dei Magi, prima rivelazione ai pagani, ma anche il battesimo, in cui la sua 
identità viene proclamata dalla voce del Padre, e il primo miracolo a Cana. Di questa pluralità di 
significati è rimasta traccia nell’antifona dei Vespri dell’Epifania:  

Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo 
oggi la stella ha guidato i Magi al presepio, 
oggi l’acqua è cambiata in vino alle nozze, 

oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano  
per la nostra salvezza, Alleluia. 

Attualmente la festa dell’Epifania è centrata essenzialmente sull’episodio dei Magi, la memoria del 
Battesimo si celebra la domenica dopo l’Epifania, il miracolo di Cana compare nelle letture   
dell’anno C la domenica seguente (II del Tempo Ordinario) [D. Mosso, La liturgia è… , Elledici, 
1997, pp. 75-81]. Una celebrazione fuori del tempo natalizio in quanto tale, ma ad esso strettamente 
legata è la festa della Presentazione dal Signore al Tempio, il 2 febbraio, detta anche della 
Candelora. Festa che ricorre 40 giorni dopo la nascita di Gesù. 

LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI 

In occasione della Festa dell’Epifania c’è la tradizione del rito di benedizione dell’acqua lustrale e delle 
Famiglie. A Borgnano ed a Brazzano al termine della S.Messa, il sacerdote imporrà le mani ai bambini 
presenti. Al pomeriggio, alle ore 15.00 in Duomo in Cormons, ci sarà  un incontro di preghiera e di 
benedizione al quale invitiamo tutte le Famiglie, soprattutto quelle che hanno figli in tenera età. Ad 
ogni Famiglia sarà consegnata l’acqua benedetta che nella propria casa diventerà segno di questa 
benedizione. 

Per le strade del mondo, 
 nelle contrade più lontane,   

i Magi hanno posto una domanda che 
bruciava loro in petto finché hanno 
trovato l’indicazione che cercavano. 

È la storia di uomini misteriosi venuti 
dall’Oriente e di tutti quelli che non si 

lasciano scoraggiare o intimorire  
perché abitati da una sete profonda. 

In mezzo a tante case hanno individuato 
il luogo in cui tu, Signore, li attendevi. 

Ti hanno riconosciuto ed adorato e 
hanno provato  

finalmente una grande gioia.  
È la storia di tutti i pellegrini  

che  approdano alla fede.  
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CORALE SANT’ADALBERTO 
Sono ormai trent’anni che la Corale Sant’Adalberto anima le Solenni Liturgie della Parrocchia di 
Cormons. In quest’anno (2012) si stanno organizzando vari appuntamenti per ricordare, 
ringraziare e rinnovare l’impegno dei coristi: il primo incontro è fissato per domenica pomeriggio 8 
gennaio alle ore 16.00 presso la Cappella Eucaristica delle Suore della Provvidenza con un concerto 
spirituale.  
 
 
 

30° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MONS. COCOLIN 
Ricorre mercoledì 11 gennaio il trentesimo anniversario della morte di S.E.R. Mons. Pietro Cocolin, 
Arcivescovo di Gorizia che per alcuni anni è stato Vicario Parrocchiale a Cormons e che, a distanza di 
anni, viene ricordato con tanto affetto da chi lo ha conosciuto. Durante la S.Messa delle ore 18.30 
in Rosa Mistica lo ricorderemo nella preghiera al Signore. 
 

 INCONTRO 
Mercoledì 11 gennaio alle ore 18.30 presso il Santuario di Rosa Mistica s’incontreranno le 
Catechiste per un momento di preghiera nella Celebrazione Eucaristica. 
 

PREPARIAMO L’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA (DA DOMENICA 15 A DOMENICA 22 GENNAIO) 
Nella nostra Comunità c’è una tradizione che onoriamo ogni anno nel mese di gennaio, presso il 
Santuario di Rosa Mistica. Sarà proprio l’Arcivescovo a presiedere domenica 15 gennaio l’inizio di 
questo “ottavario di preghiera” che vedrà partecipi le varie Comunità Parrocchiali del Decanato. La 
S. Messa sarà celebrata alle ore 08.30 e sarà accompagnata dal “Coro di Brazzano”. Sono 
appuntamenti di preghiera e di meditazione che hanno una radice storica. Si ricorda, infatti, quel 
15 gennaio del 1737, quando avvenne il miracolo di Rosa Mistica, testimoniato e documentato 
dalle autorità religiose e civili del tempo. A questo miracolo della Vergine, seguirono tanti altri a 
beneficio di persone, soprattutto ammalati, e ci fu un accorrere da ogni parte per invocare tante 
grazie. A distanza di quasi tre secoli di storia, con i tanti avvenimenti accaduti in questo territorio, 
questo pellegrinaggio continua e le Comunità del Decanato si alternano ogni giorno della 
settimana che comprende questo anniversario, per onorare la Madonna di Rosa Mistica. E’ come un 
voto che si rinnova di anno in anno. Ogni sera della prossima settimana, alle ore 18.00 ci sarà la 
recita del Santo Rrosario e di seguito la celebrazione della S. Messa, presieduta da un sacerdote 
parroco e accompagnata dal coro delle relative Parrocchie. La Comunità di Dolegna è invitata 
ad essere presente in Santuario, mercoledì 18 gennaio; le Comunità di Borgnano, Brazzano 
e Cormons s’incontreranno sabato 21 gennaio: sarà il Coro di Borgnano ad animare 
l’Eucarestia; per l’occasione le S.Messe prefestive nelle Comunità (Chiesa di San Leopoldo, 
Borgnano e Brazzano) verranno sospese.  Domenica 22 gennaio vivremo la Chiusura Solenne 
dell’Ottavario: tutte le S.Messe di Cormons (ore 07.30; ore 08.30; ore 10.00 ed eccezionalmente alle  
ore11.30) si celebreranno in Santuario. Nel pomeriggio del 22 gennaio, infine, il Canto dei Vespri alle 
16.30 e la Solenne Santa Messa di Chiusura alle ore 18.30, accompagnata dalla Corale 
Sant’Adalberto. 

I MAGI, ERODE, GLI SCRIBI E … NOI 
Dentro il cuore di ogni uomo c’è un desiderio di felicità. Quante volte lo abbiamo ripetuto. 
E capita che, quando questo desiderio riesce ad uscire dal profondo di noi stessi, spinge 
l’uomo a mettersi in ricerca, a muoversi, a lasciare anche le sicurezze di una vita agiata e 
camminare, spesso con le gambe, sempre con il proprio cuore. In definitiva, questa, è la 
storia dei Magi, persone-paradigma dell’uomo che si scopre ricercatore della verità. 
“Tecnicamente” i Magi sono non-credenti (loro non appartengono al popolo eletto), 
cercano, comunque, la verità, una risposta alle loro teorie, seguono una stella che li porti a 
confermare la loro ricerca. Sono onesti, si mettono in gioco, si lasciano interpellare anche 
da idee diverse (le Scritture) ed alla fine trovano Dio. Sono l'immagine di tutti quegli 
uomini e quelle donne che vogliono scoprire il senso della propria vita, dei tanti che 
cercano nell'arte, nel pensiero, nella civiltà, le tracce della verità. E che alla fine trovano 
Dio. È splendido ciò che Matteo afferma: una ricerca onesta e dinamica della verità ci porta 
fin davanti alla grotta dove Dio svela il suo tenero volto di bambino. 
Erode, i sacerdoti del Tempio e gli scribi non troveranno mai il Messia. Erode considera Dio 
un avversario, un concorrente: se Dio c'è, gli ruba il posto. Quanti “Erodi” nella storia sono 
esistiti: quelli che pensano che Dio sia la negazione dell'uomo ed il Cristianesimo la morte 
della felicità umana. E gli scribi e i sacerdoti del Tempio? Conoscono Dio sulla carta, nella 
loro mente illuminata, ma non nel loro cuore. In un gioco di ruoli, sta a noi, oggi, capire in 
quale dei personaggi del racconto biblico ci riconosciamo.  

CONSIGLI PARROCCHIALI DI CORMONS 
I componenti del Consiglio Pastorale di Cormons sono convocati per la riunione che si svolgerà 
presso il “Centro Pastorale” martedì 17 gennaio alle ore 20.30.– Si farà una verifica delle festività 
natalizie e si programmerà il periodo di Quaresima e della Santa Pasqua. Si farà riferimento al 
calendario pastorale pubblicato all’inizio dell’anno pastorale (settembre 2011) apportando le 
eventuali modifiche. Sarà l’occasione per riprendere in mano il percorso di affiliazione del Centro 
Pastorale a “NOI ASSOCIAZIONE”, che in Italia coordina gli Oratori e Ricreatori delle Parrocchie. 
Il Consiglio degli Affari Economici di Cormons s’incontrerà giovedì 12 gennaio alle ore 19.00 presso 
la Casa Canonica per la gestione “ordinaria” della Parrocchia e la definizione degli interventi da 
farsi in Comunità. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Come già avvisato nelle settimane precedenti, domenica 8 gennaio 2012, alle ore 12.00, presso 
l’Icona della Sacra Famiglia in Borgo Savaian vivremo un momento di preghiera invocando 
l’intercessione della Sacra Famiglia. Seguirà un brindisi benaugurante per l’anno nuovo da poco 
iniziato. 


