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PROMEMORIA  
Giovedì 19 gennaio 2012 – ore 20.30 in Duomo 

Incontro Genitori “Comunione” 
“Dall’arte alla catechesi” 

FARE LA VOLONTÀ DEL SIGNORE  

PROMEMORIA  
OGGI POMERIGGIO ore 16.30  in ROSA MISTICA 

Preghiera Solenne dei Vespri 
a Maria Rosa Mistica 

O Dio, 
 che riveli i segni  
della tua presenza   
nella Chiesa, nella  
liturgia e nei fratelli,   
fa’ che non lasciamo 
cadere a vuoto  nessuna 
tua parola,  per 
riconoscere il tuo 
progetto di salvezza  e 
divenire apostoli e profeti 
del tuo regno 
 

Orazione di Colletta 
II domenica del 

Tempo Ordinario 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 16/01  

o Ore  20.30 – Si riunisce la Comunità Capi del Cormons 1 
 MARTEDÌ 17/01 

o Ore 20.30– Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Consiglio Pastorale Parrocchiale 
di Cormons 

 GIOVEDÌ 19/01 
o Ore 20.30 – Duomo – Incontro di catechesi per i genitori dei Bambini che si preparano 

alla Festa di Prima Comunione 
 

Sono aperte le Iscrizioni per il Pellegrinaggio in Terra Santa del mese di giugno: 
 informazioni ed adesioni in Ufficio Parrocchiale a Cormons.  

La Preghiera 
 
È Giovanni il Battista, Gesù,   
a fornire l’indicazione attesa  
perché è lui che riconosce 
 in te «l’agnello di Dio». 
Ed è sulla sua parola  
che i due discepoli  
si mettono per strada  
e ti seguono.  
 
La storia della fede  
comincia proprio così: 
 muovendo i nostri passi  
sulle tue orme, 
 accettando di venirti dietro,  
mossi da un desiderio importante, 
 quello di conoscerti  
e di stare con te. 
 
No, non c’è nulla di magico, 
di istantaneo.  
Una relazione non si improvvisa:  
ci vuole tempo  
se si vuole entrare  
nel mistero di una persona 

e poi bisogna essere pronti ad 
accogliere un dono insperato. 
 
Le domande,  
a questo punto, 
si incrociano tra loro.  
Tu ti accorgi quando qualcuno 
vuole veramente incontrarti 
ed è disposto a lasciare ogni cosa 
pur di trovare il tesoro più prezioso.  
 
Sì, perché sei proprio tu il 
destinatario della nostra attesa,  
tu il Maestro che pronuncia parole 
che scandagliano l’esistenza,  
tu la Guida che conduce per sentieri 
sconosciuti, 
tu il Messia, l’Inviato di Dio,  
capace di trasformare  
la vita facendoci partecipare  
all’avventura del Regno. 
 

(Roberto Laurita) 
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OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Con la S.Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo di Gorizia è 
iniziato oggi l’Ottavario di preghiera di Rosa Mistica. In questi giorni, 
sarà il Santuario  il centro della nostra preghiera. Nel pomeriggio alle 
ore 16.30 ricordiamo il Canto dei Vespri. Con domani verranno in 
pellegrinaggio le Comunità del Decanato per l’omaggio a Maria. 
Ricordiamo che  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 ore 11.30) 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. 
Sabato 21 nel pomeriggio ricordiamo, inoltre, il Pellegrinaggio dei bambini del Decanato a Rosa 
Mistica: il breve incontro di preghiera inizierà alle ore 15.30 in Santuario. 
 

PICCOLA ACCADEMIA 
Martedì 17 gennaio inizieranno le lezioni della Piccola Accademia che avranno luogo presso l'Aula 
di Via Riva della Torre 4 vicino al Duomo di Cormòns. Le lezioni verteranno sui temi proposti dal 
Convegno Aquileia 2 (che si celebrerà subito dopo la S.Pasqua di Resurrezione) e saranno “bene 
comune, sussidiarietà e nuova evangelizzazione.” Il corso sarà diretto da mons. prof. Ettore 
Malnati, Vicario Arcivescovile alla cultura ed al laicato della Diocesi di Trieste e Presidente della 
Commissione Scientifica della Piccola Accademia. Per informazioni ed eventuali iscrizioni ci si può 
rivolgere presso la sede di Via Riva della Torre 4 a Cormòns oppure telefonando ai numeri 0481/ 
225125 o 340 / 2833723. L'associazione cormonese, fresca di riconoscimento canonico da parte del 
nostro Arcivescovo mons. Dino, informa che presso la sua sede accanto al Duomo di Cormòns sono 
disponibili per consultazione testi per approfondire gli argomenti. Nella stessa sede si possono 
visionare libri, non solo di carattere religioso ma anche per bambini,  utili alla loro educazione e 
d'aiuto ai loro genitori ed educatori. 
 
PREPARIAMO LA MADONNA CANDELORA 
Abbiamo iniziato il Tempo Ordinario. Sarà l’Evangelista Marco ad accompagnarci nelle prossime 
domeniche, aiutandoci con il suo stile conciso e sobrio ad entrare nel Mistero di Dio. Fuori dal Tempo 
Liturgico Natalizio, ma ad esso collegato, desideriamo ricordare la Festa della Presentazione al Tempio 
di Gesù, giovedì 2 febbraio. In tutte le Comunità celebreremo l’Eucarestia. A Cormons, la Liturgia della 
Luce e la Benedizione della candele si terrà alle ore 20.00 in Duomo. 

ERANO LE QUATTRO DEL POMERIGGIO… 
Ci sono eventi che nella nostra mente, e soprattutto nel nostro cuore, rimangono indelebili. 
Passano gli anni,  ma certi incontri rimarranno fissi nella nostra vita. Giovanni, a distanza di anni, 
ci ricorda quando Cristo gli ha cambiato la vita: “erano le quattro del pomeriggio”. Che grande 
suggerimento questo: imparare a ricordare l’incontro che ci ha cambiato la vita. Quando la fatica 
di una relazione, quando le difficoltà di una scelta diventano pesanti, il Vangelo di oggi ci 
suggerisce di andare all’origine di quella relazione e di quella scelta e da lì ripartire. Ma queste 
“quattro del pomeriggio” diventano, oggi, una grande provocazione. Giovanni ci dice che lui ha 
fatto esperienza del Signore, che c’è stata un’ora X nella sua relazione con Cristo dove ha scoperto 
che è stato Gesù a cercarlo e che in fondo è Lui che ci trova, prima che noi potessimo cercarlo e 
trovarlo. Come discepoli e come Comunità domandiamoci: noi abbiamo fatto esperienza del 
Signore? Ci ricordiamo quando siamo stati trasformati, toccati, amati da Lui? O forse dobbiamo 
ammettere con tristezza che la maggior parte dei battezzati non ha mai conosciuto questo 
incontro, questa scoperta?  Qui c’è la provocazione: se ci si accontenta di un vago sentire 
religioso, a tratti quasi superstizioso, che non spalanca il cuore a Cristo, in realtà, allora, 
mancano i Cristiani... Soltanto se le nostre Comunità si convertiranno, si faranno luoghi di 
incontro e di esperienza di Cristo, soltanto allora luoghi di crescita umana e spirituale.   
C’è una cartina di tornasole, per valutare se stiamo lavorando bene o male… sta nella passione 
dei credenti nell’invitare chi credente non è a fare la medesima meravigliosa scoperta che squarcia 
e capovolge gli orizzonti della vita. Com’è successo prima a Samuele, poi ad Andrea ed a Simone 
(cfr. letture del giorno). Noi qui nello spezzare il Pane desideriamo riscoprirci Comunità che 
accoglie  e annuncia la bellezza della Fede in Gesù. 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio, vivremo in tutto il mondo la Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani. È un’occasione per ridirci l’importanza del superare 
le divisioni. Come può il messaggio del Vangelo risuonare autentico se 
non proclamiamo e non celebriamo insieme la Parola che dà la vita? La 
preghiera per l'Unità non è un accessorio opzionale della vita cristiana, ma al 
contrario, ne è il cuore. L'ultimo comandamento che il Signore ci ha lasciato, 
è stato quello della comunione fra i suoi discepoli, della loro unità come Lui 

ed il Padre sono uno, perché il mondo creda. Per questo motivo la realizzazione della preghiera di 
Gesù per l'Unità è una grande responsabilità di tutti i battezzati. Nella nostra Diocesi nella 
prossima settimana, verranno proposti due Incontri Ecumenici: 
- giovedì 19/01 alle ore 20.30 nella Chiesa di San Rocco a Gorizia: Celebrazione Ecumenica; 
- venerdì 20/01, sempre a Gorizia, alle 20.30 presso il Centro Culturale “Incontro” ci sarà una 
conferenza alla quale parteciperanno il pastore Paolo Ricca ed il prof. Don Federico Grosso, 
professore presso la Facoltà teologica del Triveneto. 


