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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 2 dicembre 2012 – I di Avvento	  

	  

“APRI LA PORTA AL PROSSIMO” 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 03/12 
o Ore 20.40 Canonica di Brazzano”: Lectio Divina 

 MARTEDI 04/12 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Comitato Aldo Braida 

 GIOVEDÌ 06/12 
o Ore 16.00 Casa Canonica: Incontro Catechiste Riconciliazione 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori Bambini della Prima Comunione 

 
 

 SABATO 08/12 SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE  
o Durante la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormons, l’Azione Cattolica rinnova la 

propria adesione - segue il pranzo comunitario    
o Ore 16.00 Rosa Mistica: Solenni Vespri dell’Immacolata 
o Alla sera la S.Messa viene celebrata in Duomo alle ore 18.30.  

ATTENZIONE: non c’è la S.Messa prefestiva a Borgnano e neppure in San Leopoldo 
 

 

PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE 
In questi giorni sul Portale www.chiesacormons.it sarà attivo il link 
provvisorio per seguire in streaming le liturgie dal Santuario di Rosa Mistica e 
dal Duomo di Sant’Adalberto. Se non dovessero esserci problemi tecnici ci si 
augura di poter inaugurare il nuovo servizio nel mese di GENNAIO 2013. Fin 
d’ora, però, sarà possibile, seguire sul nostro portale, le “prove tecniche di 

trasmissione”. 
Fino alle ore 20.00 di domenica 9 dicembre 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.  

Gesù ci invita ad aprire la PORTA della nostra casa… e 
c’invita ad uscire dai nostri recinti… “Apr i  l a  porta  a l  
pross imo”…. In questa prima tappa del nostro cammino 
riscopriamo il tema dell’accoglienza !!! 
Accogliere Gesù… significa accogliere gli altri e noi stessi…   

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

Orai S.Messe: 
Venerdì 7 dicembre, Vigilia della Festa:  

ore 18.30 San Leopoldo - ore 19.30 Borgnano 
 

Sabato 8 dicembre  
Orario Festivo: 

07.30 San Leopoldo – ore 08.30 Rosa Mistica – ore 09.30 Subida (in sloveno) 
ore 10.00 Duomo 

ore 10.30 Brazzano 
ore 11.00 Borgnano 
ore 11.30 Dolegna 

ore 18.30 Duomo (S.Messa Solenne) 
-non vengono celebrate le S.Messe serali né a San Leopoldo né a Borgnano- 

 
ore 16.00 Santuario di Rosa Mistica: Canto Solenne dei Vespri della Madonna  

CONCORSO PRESEPI: PresepeWeb 20.12 
Nella nostra Unità Pastorale, la Parrocchia di Borgnano organizza il Concorso Presepi. Accanto a 
questo concorso, anche quest’anno ne viene affiancato un altro.. aperto a tutto il mondo web... 
La redazione di “chiesacormons.it” lancia la terza edizione del Concorso "PresepeWeb 20.12". 
Partecipare è facile e gratuito... Basta.... 1. fare il proprio presepe in casa 2. fotografare il 
presepe 3. scaricare la foto sul proprio pc  4. inviare la foto a presepe@chiesacormons.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del 26 dicembre con i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo 
email. Una giuria sceglierà 10 foto tra quelle giunte in redazione e dal 27 dicembre (ore 20) al 5 
gennaio (ore 20) tutti coloro che sono registrati al sito potranno votare la foto più bella. (La 
registrazione al sito è gratuita). Nel pomeriggio del 6 gennaio, al termine della Liturgia dei Bambini 
e prima dell'estrazione della Lotteria Missionaria, in Duomo a Cormons, verranno premiati i vincitori. 
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
“La prima candela della nostra corona di Avvento è come la prima luce che si accende appena cala il 
buio della sera. Parla di noi, della nostra attesa: noi ti attendiamo, Signore Gesù. Nel cuore della 
stagione fredda questa prima fiamma afferma la nostra speranza. C’è una luce che vince qualsiasi 
oscurità! C’è un amore che disarma qualsiasi egoismo! C’è una vita che resiste a qualsiasi morte! Che 
questa luce tenga desti i nostri cuori!”.  
Con queste parole abbiamo acceso il nostro tronco dell’Avvento. È la domenica che c’invita ad 
alzare lo sguardo, a pensare alle “cose ultime”. Il nostro essere cristiani c’invita a vivere nella Fede 
questa Parola: la fine di questo mondo non ci spaventa perché noi ci consideriamo dei pellegrini. 
Quella di quaggiù è solo una tenda, un rifugio temporaneo, la nostra dimora è quella che Dio 
stesso ci prepara per l’eternità. Chi lo dimentica rischia facilmente di perdere il senso, la direzione 
del suo percorso. Costruisce realtà effimere ed ad esse sacrifica il meglio della sua vita, per poi 
accorgersi dolorosamente di aver perduto ciò che costituiva il tesoro prezioso, l’unico che resiste ai 
conflitti ed alle variazioni della storia. La Parola di Dio si assume il compito di ridestarci. Ci proietta 
su un domani, ma non un domani qualsiasi: sarà il tempo di Dio dove troveranno compimento le 
nostre attese più intime e personali. Ecco allora l’invito: “vegliate nella preghiera!” Non basta 
una preghiera qualsiasi, legata per lo più a momenti di bisogno, in cui dobbiamo riconoscere di 
non farcela da soli. Abbiamo bisogno di una preghiera ‘incessante’ che scandisca il nostro tempo, 
che rappresenti la risorsa segreta del nostro cammino. Una preghiera che consenta una relazione 
autentica con Gesù, una relazione che lascia il segno e trasforma la nostra esistenza, un rapporto 
in cui non gli chiediamo di sottoscrivere i nostri progetti ma ci impegniamo a realizzare il disegno 
di amore che egli ha inaugurato con la sua morte e risurrezione. Una preghiera che ci consente di 
essere “trovati pronti” nel giorno in cui egli ritornerà. Pronti perché liberi da inutili bagagli, 
altrettanta zavorra che ci impedisce di affrontare passaggi impervi e dolorosi. Pronti perché resi 
agili nei momenti decisivi, quando si tratta di rischiare tutto per lui e per il suo Regno.  

 
CAMMINO DI AVVENTO: LA FEDE È UNA COSA BELLA!!! 

Le proposte per preparare al meglio il Natale: 
1.- Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno  

(puoi trovare ogni giorno sul portale www.chiesacormons.it una traccia per la preghiera) 
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). 
 

Inoltre: 
Nel Tempo di Avvento la Lectio Divina si terrà a Brazzano il lunedì sera alle ore 20.40 

LINEE GUIDE DELL’ANNO PASTORALE 
Venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, in cattedrale a Gorizia, l’Arcivescovo mons. Redaelli 
presiederà la Liturgia della Parola. Nel corso della serata verranno presentate le Linee 
guida dell’Anno Pastorale in Diocesi con indicazione delle iniziative programmate dei 
singoli settori pastorali e gli appuntamenti diocesani previsti per l’anno della Fede. 
All’incontro sono invitati, in modo particolare, i membri dei Consigli Pastorali delle nostre 
Comunità. 
 
AZIONE CATTOLICA 
L’8 dicembre è per l’AC, in tutta Italia, la Festa dell’Adesione. È un giorno di 
festa per tutta l’Associazione durante il quale viene rinnovato l’impegno 
laicale nella Chiesa. Aderire all’Azione Cattolica è rispondere “sì”,  senza 
tentennamenti e con gioia, al Signore della vita che chiama ogni discepolo a 
mettere al centro della propria esistenza il Battesimo, dentro una Comunità, 
con uno sguardo d’amore intelligente ed appassionato per il mondo in cui si 
vive. 
 

BORSA DELLA SPESA 
Anche nel tempo di Avvento come tradizione vivremo la “Giornata della Spesa” per la Caritas. Il 
giorno della raccolta è fissato per domenica prossima 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. 
 
 
 
 

CORMONSLIBRI 
In questi giorni è partita l’edizione 2012 che fa della cittadina cormonese un luogo privilegiato 
d’incontro e di confronto. Tra i tanti appuntamenti segnaliamo fin d’ora l’incontro del 14 dicembre 
prossimo sul tema “La Chiesa del dogma e la Chiesa dell’uomo”, incontro con don Albino Bizzotto, 
fondatore dell’Associazione “Beati i Costruttori di Pace” e don Pierluigi Di Piazza. 
 

 
MERCATINO MISSIONARIO 
Venerdì scorso presso la Sede della Società Cormonese Austria in Via Matteotti 14, è stato 
inaugurato il Mercatino Missionario di Natale. 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). 
 

BOTTEGHINA COMMERCIO EQUO 

SOLIDALE 
Nella nostra Comunità opera già da 
alcuni anni,  EQUA, la Botteghina 
del Commercio Equo solidale di 
Cormons! Troverai tantissimi 
prodotti tutti “BUONI” e 
soprattutto farai la tua parte per 
costruire un mondo più giusto! Un 


