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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 25 novembre – Solennità di Cristo Re	  

	  

“IL SIGNORE REGNA, SI RIVESTE DI SPLENDORE” 

Tu non vuoi che perdiamo tempo 
dietro profezie strane, né che ci 
lasciamo infatuare da complicati 
calcoli astrologici. Questo mondo è 
destinato a finire, ma chi crede in 
te, Gesù, sa di non andare 
incontro ad un baratro oscuro, ma 
verso un compimento destinato a 
portare una gioia eterna. 
 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 26/11 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Masci 

 MARTEDI 27/11 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori Riconciliazione 

 MERCOLEDÌ 28/11  - MEMORIA POSTICIPATA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE 
Don Giacomo Alberione nacque il 4 aprile 1884 a San Lorenzo di Fossano (Italia). Ancora giovane seminarista, la 
notte di passaggio dal secolo XIX al XX, nel corso di una lunga adorazione eucaristica, visse una intensa 
esperienza spirituale. In essa percepì con chiarezza la sua futura missione: vivere e dare al mondo Gesù Cristo Via 
e Verità e Vita, utilizzando, a tal fine, tutti i mezzi più celeri ed efficaci che il progresso umano offre per la 
comunicazione tra le persone. Per realizzare questa missione, fondò la “Famiglia Paolina”, composta da cinque 
Congregazioni religiose, quattro Istituti di consacrati secolari e una Associazione di laici. Concluse la sua esistenza 
terrena il 26 novembre 1971, dopo aver ricevuto la visita del Papa Paolo VI.  Ci stringiamo con affetto a    
Suor Luigia, Suor Fernanda e Suor Maria e, con loro, facciamo festa ricordando il loro fondatore. 

o Ore 18.30 Chiesa di San Rocco in Brazzano: Solenne Liturgia Eucaristica 
o Ore 20.30 Casa Canonica Ruttars : Incontro C.Pa.Econ. 

 GIOVEDÌ 29/11 
o Ore 17.00 Convento di Rosa Mistica: Incontro Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Gruppo Liturgico 

 VENERDÌ 30/11 
o Ore 09.00 Inaugurazione Mercatino Missionario 
o Ore 19.00 Chiesa di San Lorenzo a Brazzano: S.Messa (a seguire la Lucciolata) 
o Ore 20.30 Centro Pastorale Trevisan: Incontro “Amici del Catering”   

ATTENZIONE: LA LECTIO DIVINA viene sospesa 
 

 

 DOMENICA 02/12 INIZIO TEMPO DI AVVENTO 
o Durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormons vengono presentati alla Comunità i 

bambini che vivono il Primo Anno della Catechesi (Festa del Perdono). 
Saranno presenti anche i Volontari della Misericordia di Cormons che ricordano i 
vent’anni della loro fondazione. 

 
NOTA TECNICA: 

Anche nel tempo di Avvento come tradizione vivremo la “Giornata della Spesa” per la Caritas. Il giorno della 
raccolta è fissato per domenica 9 dicembre durante tutte le S.Messe nell’Unità Pastorale. Tutti sono invitati a 
portare, secondo la propria disponibilità e secondo il proprio cuore, generi alimentari che verranno, quindi, 
distribuiti dai volontari alle famiglie “bisognose”, senza ulteriori “passaggi”. La “borsa della spesa” può 
contenere generi alimentari non deperibili: cibi in scatola (legumi, tonno, carne), olio, zucchero, caffè, farina, 
latte a lunga conservazione, riso (non pasta perché a livello regionale ne abbiamo ricevuta quanto basta) 
alimenti per bambini (omogeneizzati, pappe in polvere) e, visto il periodo di feste, panettoni, pandori, biscotti. 

 

Celebriamo oggi Gesù Cristo Re, lo professiamo 
nella Fede Signore e Re della nostra vita 
personale e dell’universo. Con ciò intendiamo 
riconoscere che Egli è per noi il vero ‘volto’ di Dio, 
e dunque anche il “principio e fine” della nostra 
esistenza. Riconosciamo così anche che Egli può 
trasformare la nostra vita e, attraverso il nostro 
impegno, anche la storia umana.  Perciò la nostra 
celebrazione deve diventare anche un invito 
all’impegno nel seguirlo, che vuol dire far diventare 
nostri gli atteggiamenti suoi, che egli ha mostrato 
fino al dono totale della sua vita. Atteggiamenti 
che il Vangelo ci propone di continuo e che anche 
l’Eucaristia, che abbiamo celebrato, ci rende ogni 
volta presenti. 

Oggi a Ruttars 
“Festa di Prima Comunione” 

Oggi pomeriggio  
alle ore 16.15 presso il Santuario di Rosa Mistica,  

CANTO SOLENNE DEI VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
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TEMPO DI AVVENTO 
Domenica prossima inizierà il nuovo anno liturgico. È il tempo dell’Avvento caratterizzato dalla 
speranza. Essa è generata dall’attesa messianica di Colui che viene per salvarci. E non c’è dubbio 
che il nostro tempo abbia bisogno di questi atteggiamenti profondi, poiché tempo d’incertezza e 
di disorientamento. L’Avvento cristiano, però, ci parla anche di vigilanza, ossia di attenzione ai 
segni e di discernimento dei segni che possiamo cogliere all’interno della nostra storia: Dio infatti, 
anche oggi, ci parla attraverso le vicende della nostra storia. Ma l’interpretazione dei segni che 
vengono da Dio, il loro discernimento, richiede disponibilità all’ascolto e consapevolezza della 
propria insufficienza: restare chiusi nei nostri interessi particolari e negli intrecci egoistici, di cui 
spesso sono fatte le nostre relazioni, significa ritrovarci incapaci di cogliere la gratuità che ci viene 
donata. Di domenica in domenica le celebrazioni liturgiche riattualizzano, per i cristiani, la 
memoria di quanto Dio ha fatto e continua a fare per l’umanità e invitano a unire preghiera e 
condotta di vita, perché Dio possa, attraverso la collaborazione umana, realizzare il suo progetto di 
pace, giustizia e riconciliazione. Dio è «colui che viene» in continuazione nel nostro mondo, nella 
sua storia e nelle nostre esistenze: egli ci mostra il suo agire e chiede di lasciarci trasformare nel 
nostro agire. Le Scritture Sacre ci offrono dei modelli: i profeti, Giovanni Battista, Maria. Essi 
possono aiutarci, con il loro modo di agire, ad affrontare le nostre difficoltà con la Fede. Presi da 
tantissime cose e da una grande frenesia, rischiamo di arrivare al Natale “così”… senza una giusta 
preparazione. Ecco, allora, le proposte: 
1.- Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno; 
oppure 
2.- Partecipare alla Preghiera delle Lodi alle ore 06.50 in Santuario (e poi si va a lavorare…); 
oppure 
3.-Partecipare alla S.Messa ogni giorno prima di andare a lavorare (07.10) o dopo il lavoro (18.30). 

PRESENTAZIONE dei BAMBINI della RICONCILIAZIONE 
Domenica prossima 2 dicembre, durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00 in Duomo, 
vivremo il Rito di presentazione alle Comunità dell’Unità Pastorale dei Bambini del primo anno di 
catechesi: è un evento che coinvolge  37 famiglie che, in modo particolare, accompagniamo nella 
preghiera. 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Venerdì prossimo 30 novembre alle ore 09.00, presso la Sede della Società Cormonese Austria in 
via Matteotti 14, verrà inaugurato il Mercatino Missionario di Natale. Sarà presente               
Mons. Giuseppe Baldas, direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano. Quest’anno l’intero ricavato 
sarà a favore dell’Opera delle Suore della Provvidenza in Togo per l’acquisto del 
materiale sanitario (in particolare farmaci, antibiotici e antimalarici). Un grazie di cuore alle 
tante persone che, in modi diversi, sostengono ormai da anni, l’organizzazione e la realizzazione 
del Mercatino. Contemporaneamente all’inaugurazione del Mercatino, “partirà” l’edizione 2012 
della Lotteria Missionaria. 
 

DONATORI DI SANGUE 
I Donatori di Sangue della sez. di Cormons invitano tutti i donatori, loro famigliari e simpatizzanti 
alla Castagnata che si terrà venerdì 30 novembre a partire dalle ore 09.30 presso l'ex Ospedale. 
LA LUCCIOLATA A BRAZZANO 
Venerdì prossimo alle ore 19.00 nella Chiesa di San Lorenzo a Brazzano verrà celebrata l’Eucarestia 
dopo la quale seguirà la Lucciolata, la passeggiata notturna di solidarietà il cui ricavato andrà alla 
gestione della Casa “Via di Natale” di Aviano. 

NASCE LA WEB RADIO DELLA PARROCCHIA 
Come anticipato nella stampa locale, in collaborazione con la PCM BOSE 
CENTER di Monfalcone si potranno seguire le celebrazioni della Parrocchia di 
Cormons in streaming attraverso il portale www.chiesacormons.it. In questa 
prima fase la web radio desidera mettersi a servizio di chi, impossibilitato, 
ammalato o anziano, non può partecipare alle liturgie della Parrocchia. Grazie 

alla professionalità della Piciemme di Monfalcone (che ha curato lo scorso anno anche 
l'installazione dello schermo in Duomo) stiamo ultimando i lavori che ci permetteranno di mettere 
in rete tutte le celebrazioni del Duomo e del Santuario di Rosa Mistica oltre che eventi particolari 
tipo conferenze, dibattiti dalla Sala Parrocchiale "Muhli" del Centro Pastorale. Per seguire lo 
streamming, delle funzioni liturgiche basterà collegarsi al portale sia da Pc che da smartphone e 
cliccare il link o del Duomo o di Rosa Mistica: ci auguriamo di partire con il nuovo servizio nel 
prossimo mese di gennaio. Da oggi pomeriggio e fino a domenica 2 dicembre alle ore 20.00 si potrà 
scegliere sul portale dell’Unità Pastorale il “nome” di questo nuovo strumento di comunicazione, 
partecipando al sondaggio che l’Ufficio Stampa ha promosso per l’occasione. Si potrà scegliere tra 
“Radio Web Cormons”; “Radio Noi”; “Radio Ric”; “Radio Incontro”; “Radio Insieme”. Per 
partecipare al sondaggio è necessario essere registrati al sito; la registrazione è gratuita. 

GIORNATA DI VOCE ISONTINA 
In questa domenica, in tutte le Parrocchie della Diocesi, 
parte delle offerte saranno destinate al sostentamento di 
Voce Isontina, il settimanale diocesano della nostra 
Chiesa locale. L’occasione della giornata non è solo un 

sostenere concretamente uno strumento che mette in relazione le Comunità della Diocesi e che 
aiuta la nostra riflessione di cattolici; vuole essere, soprattutto, il pretesto per rilanciare lo 
strumento “Voce”. Da due anni, in modo particolare, troviamo una pagina dedicata alla nostra 
Unità Pastorale che testimonia il lavoro che stiamo facendo. Ci piacerebbe che aumentassero gli 
abbonamenti a Voce: anche per quest’anno, pur con i tagli all’editoria, l’abbonamento è di € 45.   
Ci si può abbonare direttamente a Voce oppure la prossima settimana, al termine della S.Messa 
delle ore 10.00, in Duomo. 


