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ROSA MISTICA… TESORIERA DI GRAZIE  

PROMEMORIA  
OGGI POMERIGGIO ore 16.30 

  in SANTUARIO 
Preghiera Solenne dei Vespri 

a Maria Rosa Mistica 

Rosa Mistica, 
tesoriera delle grazie divine 

e Madre pietosa verso i figli tuoi, 
esaudisci benigna  
l’umile preghiera  
che Ti rivolgiamo. 

Consola, o Rosa Mistica,  
chi a Te ricorre  

e ripone in Te ogni sua fiducia con 
l’ottenerci  

dalla Santissima Trinità le grazie 
che Ti domandiamo,  

unitamente ad una viva fede, ferma 
speranza e ardente carità. 

Deh, fa risplendere, o Rosa Mistica,  
la Tua potenza con l’esaudirci, 

 per quella gloria  
che godi in Paradiso come 

Figlia del divin Padre, 
Madre del divin Figlio, 

Sposa dello Spirito Santo. 
Così sia, o dolce, o pietosa, 

o amabile Maria. 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 23/01  

o Ore  20.30 – Centro Pastorale “Trevisan”: si riunisce la Comunità Masci “Aldo Braida” 
o Ore 20.40 – Sala Muhli, Centro Pastorale Trevisan: Incontro “Nuovi” Animatori Grest 

 MARTEDÌ 24/01 
o Ore 18.30– Ricreatorio Brazzano: Incontro Gruppo Missionario 

 GIOVEDÌ 26/01 
o Ore 18.30 – Sala Rappresentanze Palazzo Locatelli Cormons: Incontro su Luigi Faidutti 
o Ore 20.30 – Borgnano, Sala Parrocchiale: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sono aperte le Iscrizioni per il Pellegrinaggio in Terra Santa del mese di giugno: 

 informazioni ed adesioni in Ufficio Parrocchiale a Cormons.  

La Preghiera 
 
Il tuo non e ̀ un messaggio qualsiasi. 
Ogni giorno veniamo bombardati  
da parole accompagnate  
da immagini seducenti 
che si propongono di piegarci 
a qualche scopo preciso. 
 
Vogliono catturare 
 il nostro consenso 
per costruire il potere di qualcuno 
o raggiungere il nostro portafoglio 
per accaparrarsi  
il denaro che abbiamo. 
Talvolta si tratta di idee luccicanti 
lanciate in modo sofisticato 
per guadagnare seguaci a questo o 
quel sistema. 
 
Tu ci porti un “Vangelo”, 
una buona notizia, 
che puo ̀ realmente trasformare 
la nostra esistenza. 
Ci riveli che Dio e ̀ all’opera, 
agisce in mezzo a noi 

e offre a tutti la possibilità 
di una pienezza e di una gioia 
sconosciute.  
Non c’e ̀ nulla che possa fermarlo, 
nessuno che possa impedire 
il realizzarsi dei suoi progetti. 
Ma egli vuole fare appello 
alla nostra liberta ̀, 
alla nostra decisione. 
Niente sarà più come prima, Gesù 
se accetteremo  
di metterci nelle tue mani, 
tu pero ̀ non ci proponi 
un’esperienza passeggera, 
non ti accontenti dello slancio di un 
momento. Solo se siamo pronti 
a lasciare tutto per te 
assaporeremo 
il gusto di un mondo nuovo 

(Roberto Laurita) 
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INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO 
Martedì prossimo 24 gennaio alle ore 18.30, presso il Ricreatorio di Brazzano, s’incontrerà il 
Gruppo Missionario per dire grazie alle tante persone che in modi diversi hanno collaborato per 
sostenere il progetto “Un sorriso per il futuro” che ha come obiettivo il sostegno scolastico dei 
bambini e ragazzi del Burkina Faso: alla serata, che si concluderà con un momento conviviale di 
fraternità, saranno presenti la missionaria laica Ivana Cossar ed il direttore del Centro Missionario 
Diocesano, mons. Giuseppe Baldas (don Peppino!!!) al quale verrà consegnato il ricavato delle 
tante iniziative natalizie pari a € 9380,00: grazie ed ancora grazie. 
 

INCONTRO CULTURALE 
All’interno delle manifestazioni per il 150° anniversario della nascita di don Luigi Faidutti, l’Istituto 
di Storia Sociale di Gorizia organizza giovedì 26 gennaio 2012, alle ore 18.30, presso la Sala 
Rappresentanze del Comune di Cormons in Palazzo Locatelli, una conferenza sulla figura 
straordinaria di questo prete goriziano: “Luigi Faidutti e il movimento cattolico del Friuli austriaco; 
l’associazionismo cattolico e la Cassa Rurale a Cormons”. Alla serata, alla quale s’invita a partecipare, 
interverranno Liliana Ferrari e Ferruccio Tassin. 
 

INCONTRO PREPARATORIO DEL GREST 
Lunedì 23 gennaio 2012 alle ore 20.40, presso la Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan” di 
Cormons, sono attesi i giovani che per la prima volta desiderano mettersi a servizio dei bambini 
e ragazzi più piccoli nell’avventura  del Grest, il Centro Estivo che la Parrocchia organizza nel mese 
di agosto. La preparazione inizierà ufficialmente martedì 31 gennaio 2012 con il primo incontro 
ufficiale del Gruppo Animatori. Il 31 gennaio non è una data “a caso”: in quel giorno, infatti, si 
ricorda San Giovanni Bosco, patrono dei giovani e fondatore dell’esperienza dell’oratorio. Gli 
Animatori del Grest, in collaborazione con i Vecchi Lupi del Branco e gli Educatori dell’ACR, 
organizzeranno per sabato 18 febbraio la Festa di Carnevale presso il Palazzetto dello Sport a 
Cormons. 
 

FESTA DELLA PACE 2012 
Come da diversi anni il mese di gennaio si conclude con un pomeriggio di riflessione proposto 
dall’Azione Cattolica e dalle A.C.L.I. sul messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace che 
quest’anno aveva come tema “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”. 
Chi desiderasse partecipare a questo incontro è invitato ad essere presente sabato 28 gennaio alle 
ore 15.30 presso la Parrocchia dei Santi Nicolò e Paolo a Monfalcone. 
Contemporaneamente all’incontro degli adulti, l’ACR, sempre a Monfalcone, organizza per  
bambini e ragazzi un pomeriggio di gioco attraverso il quale poter riflettere sul grande tema della 
Pace. A concludere le varie attività, sarà l’Arcivescovo che presiederà alle ore 17.45 la Celebrazione 
Eucaristica. Le offerte che verranno raccolte durante la “Festa della Pace” saranno devolute a 
favore degli interventi caritativi in Bolivia promossi dalla Presidenza Nazionale di ACI. 
 

CHIAMATI PER AMORE… MANDATI PER AMARE 
Gesù, oggi come ieri, passa per le strade del mondo e chiama. È quanto è successo a due fratelli, 
Simone e Andrea. In un giorno normalissimo della loro vita, mentre erano dediti al lavoro che 
ogni giorno facevano come pescatori (stavano infatti gettando le reti in mare), si sentono 

chiamati per nome e guardati da Gesù che per l'appunto 
stava camminando lungo il “mare di Galilea”. È interessante: 
Gesù passa e chiama nel contesto delle nostre occupazioni 
ordinarie. Lui incontra l'uomo nel quotidiano, Lui si mette in 
cammino lungo le strade ed i luoghi familiari dell'uomo. 
L’Incarnazione diventa metodo, regola per incontrare l’uomo 

dove l’uomo vive. Marco nel suo Vangelo ci ricorda che è Gesù che viene a cercare l’uomo, un 
Gesù che chiama. Padre Cencini, gesuita,  scrive: “Dio chiama chi-ama. E chiama tutti, perché ama 
tutti.” La parola “vocazione” non è riservata solo a coloro che sono chiamati ad essere preti, suore, 
frati, missionari… è una parola che vale per tutti: chiamati per amore… mandati per amare. Alla 
Comunità Cristiana di ogni tempo, Gesù rivolge lo stesso invito: "Seguimi  cioè aprimi la tua porta, 
fammi entrare nella tua vita, desidero condividere la vita insieme a te”. Dio ha un progetto da 
proporre, non vuole portarlo avanti da solo. Attenzione però. La chiamata è una cosa seria perché ci 
si gioca la vita per un progetto che è quello di Dio. Dio ha chiamato Abramo, al quale disse: 
"Vattene dalla tua casa, dalla tua terra... e va' nella terra che io ti indicherò"; ha chiamato Mosè: 
"Ho udito il grido del mio Popolo e sono sceso per liberarlo"; ha chiamato attraverso i profeti, è 
entrato nella storia attraverso Maria: la donna del sì. Dio chiama oggi ogni uomo. Lui ci cerca in 
continuazione ed è meraviglioso sapere che qualcuno ci cerca, ci desidera per sé e conta con noi. 
Ma noi, come discepoli e come Comunità, in che modo rispondiamo al Signore? 

Viviamo le settimane di preparazione ad 
“Aquileia 2”, il convegno delle Chiese 
del Nord-Est che si terrà ad Aqulieia e 

Grado dal 13 al 15 aprile 2012. Come ha ricordato 
il direttore di Voce Isontina, Mauro Ungaro,  “il metodo scelto nel cammino di avvicinamento ad 
Aquileia 2 è stato quello narrativo, facendo della comunità non l’oggetto ma il soggetto di questo 
appuntamento”. È con questa premessa che domenica prossima 29 gennaio 2012, alle ore 
15.30, presso il Ricreatorio di Brazzano s’incontreranno i componenti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali della nostra Unità Pastorale (Borgnano, Brazzano, Cormons e Dolegna). Ad aprire 
l’incontro sarà don Franco Gismano, direttore del Centro Pastorale della Diocesi che aiuterà i 
presenti a riflettere sui temi che i Vescovi hanno proposto alle nostre Chiese ricordando che vivere 
Aquileia 2 è un “con – venire” per “con – dividere” ciò che lo Spirito ha “detto”, cioè ha realizzato, 
nella vita delle Chiese affinchè diventi luce e guida per tutti.  


