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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 9 dicembre 2012 – II di Avvento	  

	  

“ APRI LA MANO ALLA SOLIDARIETA’ ” 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 10/12 
o Ore 20.40 Canonica di Brazzano”: Lectio Divina 

 GIOVEDÌ 13/12 – SANTA LUCIA 
o Ore 17.00 Rosa Mistica: Accoglienza reliquie di Santa Bernardette e Rosario 
o Ore 18.30 Chiesa di San Giovanni: Celebrazione Eucaristica in onore di Santa Lucia 
o Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro Direttivo del “Ric Cormons” 

 VENERDÌ 14/12 
o Ore 06.50 Rosa Mistica: Lodi del Mattino in onore della Beata Vergine Maria 
o Ore 07.10 Rosa Mistica: S.Messa Solenne  
o Ore 11.45 Casa Albergo: S.Messa 
o Ore 19.00 Sala Basso: Auguri di Natale per gli amici di Cesclans 

 
 

 SABATO 15/12: FESTEGGIAMENTTI 65° DELLO SCOUTISMO A CORMONS 
o Ore 16.30 in Ric. “…canta non stare a guardare” – Animazione scout  
o Ore 19.00 in Ric. “…mangia non stare a guardare” – Cena di autofinanziamento  

 DOMENICA 16/12: FESTEGGIAMENTTI 65° DELLO SCOUTISMO A CORMONS 
o Ore 11.15 in Ric. “…gioca non stare a guardare” – Grande gioco aperto a tutti 
o Ore 17.00 Rosa Mistica: “Con il canto un augurio di pace”  

Esibizione musicale dei Cori “Aesontium” di San Pier d’Isonzo e “San Marco” di Udine 
 

Attenzione: nella Chiesa di Dolegna  
domenica prossima (16/11) dalle 10.30 alle 11.30  

don Fausto sarà a disposizione per vivere il Sacramento della Riconciliazione 
 

Gesù è la chiave della solidarietà: ci apre le 
MANI… non possiamo tenerle chiuse… ma 
aperte verso chi soffre e chi ha bisogno. PER 
QUESTO OGGI  in tutte le Comunità viviamo 
la Giornata della Borsa della spesa…  
 “Apr i  l a  mano a l l a  so l idar ietà” 
Accogliere Gesù… significa mettersi in moto 
perché il mondo possa essere un po’ migliore di 
come l’abbiamo trovato! 

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. 
Ricordiamo che fino a questa sera, ore 19.00, si può votare il nome della nuova web radio che permetterà di 
seguire le liturgie della Parrocchia di Cormons in streamming da Rosa Mistica e dal Duomo 

Ieri mattina nel nostro “Mosaico di Avvento” abbiamo collocato la 
seconda tessera: Gesù apre i nostri OCCHI sul mondo. Maria è colei che si 
fida di Dio… Maria è colei che vede e ammira e c’insegna a ringraziare 
per le meraviglie che Dio compie in noi. “Apr i  g l i  occh i  a l  mondo”                    

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 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Raddrizzare i sentieri, cioè avere un pensiero semplice, lineare, senza troppi giri di testa. La fede è 
esperienza personale che nasce nella fiducia, che diventa abbandono. La fede va interrogata, 
nutrita, è intelleggibile, ragionevole. Ma ad un certo punto diventa salto, ragionevole salto tra le 
braccia di questo Dio. Abbiamo bisogno di pensieri veri nella nostra vita, di pensieri positivi e buoni 
per poter accogliere la luce. 
Riempire i burroni delle nostre fragilità. Tutti noi portiamo nel cuore dei crateri più o meno 
grandi, più o meno insidiosi, delle fatiche più o meno superate. Ebbene: occorre stare attenti a non 
lasciarci travolgere dalle nostre fragilità o, peggio, mascherarle. Ognuno di noi porta delle tenebre 
nel cuore: l'importante è che non ci parlino, l'importante è non dar loro retta. 
Spianare le montagne. In un mondo basato sull'immagine conta più l'apparenza della sostanza. 
Bene il fitness, ottimo il body-building per stare in forma. È bene curare il proprio modo di vestire. 
Ma occorre aprire qualche palestra di spirit-building, qualche estetista del cuore e dell'anima    
        (Paolo Curtaz) 
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SECONDA 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 

65° DEL GRUPPO SCOUT A CORMONS 
In questo anno ricorre il 65° anno dalla fondazione del Gruppo Scout nella 
Parrocchia di Cormons. È bello fermarsi per qualche istante e rivedere il 

percorso fatto. Gli scout a Cormons hanno segnato la storia della nostra cittadina e accompagnato 
diverse generazioni a crescere ed assumere nella propria vita uno stile vita incentrato sulla gratuità 
e sul dono di sé. Cambiano i tempi e cambiano le modalità di vivere lo scoutismo. Non cambiano gli 
ideali che, partendo da Dio impegnano lo scout a fare del proprio meglio compiendo il proprio 
dovere verso Dio e verso il Paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la Legge 
scout. Ci piace in questo “foglietto settimanale” riprendere la legge scout che ricorda: 

 La Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare fiducia 
 La Guida e lo Scout sono leali 
 La Guida e lo Scout si rendono utili e aiutano gli altri 
 La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout 
 La Guida e lo Scout sono cortesi 
 La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura 
 La Guida e lo Scout sanno obbedire 
 La Guida e lo Scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà 
 La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi 
 La Guida e lo Scout sono puri di pensieri, parole ed azioni. 

 

SANTA LUCIA 
Giovedì 13/12 ricorre la memoria di Santa Lucia, la martire cristiana che ha testimoniato con la vita 
la propria coerenza di fede. Nella nostra Parrocchia, presso la Chiesa di S. Giovanni, c’è un affresco 
che presenta la santa martire e la Chiesa stessa è conosciuta anche come la “Chiesa di S. Lucia”. Per 
solennizzare questa memoria, la S. Messa vespertina delle ore 18.30 verrà celebrata presso la 
Chiesa di S. Giovanni, invece di Rosa Mistica. La S. Messa sarà accompagnata dai canti eseguiti dalla 
“Corale di S. Adalberto”. Non viene vissuta l’Adorazione Eucaristica in Rosa Mistica  
 

MOSTRA NATALIZIA 
L’associazione Piccola Accademia, in queste domeniche di dicembre, sta organizzando nelle nostre 
Parrocchie una mostra natalizia nella quale si possono visionare ed eventualmente acquistare libri 
di attualità, di formazione, di riflessione sul tema del Natale. Durante la mostra, nella quale ci sarà 
una sezione dedicata all’arte sacra (icone in legno antico), sarà possibile approfondire la figura di 
San Luigi Scrosoppi attraverso la mostra a lui dedicata.  

Oggi la mostra natalizia si tiene a Borgnano; 
sabato 15 / domenica 16 a Brazzano in Casa Canonica 

Sabato 22 / domenica 23 a Cormons nelle sale attigue al Duomo 
COMUNIONE AGLI AMMALATI 
In occasione delle festività natalizie (ma non solo) ci piacerebbe portare la Comunione agli ammalati. 
Chiediamo gentilmente di avvisare in Ufficio Parrocchiale a Cormons (0481/60130).  
 
 

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 

BERNADETTE, UNA DI NOI 
A Cormons, la venerazione delle reliquie di Santa Bernardette 
Sarà la Parrocchia di Cormons ad accogliere nel pomeriggio di giovedì 13 
dicembre, in Diocesi,  le reliquie di Santa Bernardette. Sarà un’occasione 
privilegiata, attraverso la storia della santa francese, rileggere il 
messaggio di speranza che da Lourdes ha raggiunto e raggiunge milioni di 
persone. Con lei, simbolicamente vogliamo andare alla grotta di 
Massabielle ai piedi della “Bella Signora” per affidarle  le nostre paure e 
per ricordare i nostri fratelli ammalati.  

Programma della Venerazione delle Reliquie 
Giovedì 13 dicembre: Santuario di Rosa Mistica: 

 ore 17.00: Accoglienza del Reliquiario 
    segue Santo Rosario (Misteri della gioia) 

 
Casa delle Suore della Provvidenza:  

    ore 18.00: Preghiera con le Suore Ammalate 
 
Venerdì 14  dicembre: Santuario di Rosa Mistica: 

 ore 06.50 Lodi del Mattino 
ore 07.10 S.Messa Solenne “Madonna di Lourdes” 

 ore 08.00 Santo Rosario (Misteri della luce) 
ore 09.00 Santo Rosario (Misteri del dolore) 
ore 10.00 Santo Rosario (Misteri della gloria) 
-al termine le reliquie vengono portate alla Casa albergo- 

 

Casa Albergo di Cormons:  
 ore 10.45 S.Messa Solenne 

presieduta dal Vicario generale  
mons. Adelchi Cabass 

   
   

 Venerdì 14 in Santuario di Rosa Mistica dalle 08.30 alle 11.00 i sacerdoti saranno a 
disposizione per vivere il Sacramento della Riconciliazione 

 La preghiera del S.Rosario e la S.Messa di Rosa Mistica si possono ascoltare attraverso la 
Web Radio dal portale www.chiesacormons.it 

 Nel pomeriggio di venerdì le reliquie verranno portate a Gradisca d’Isonzo 


