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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 16 dicembre 2012 – III di Avvento 	  

	  

“ APRI IL CUORE ALL’AMORE ! ” 

Appuntamenti della Settimana 
 

 LUNEDÌ 17/12 
o Ore 20.40 Canonica di Brazzano”: Lectio Divina 
o Ore 20.30 Duomo: Incontro di preghiera giovani Cresime 

 GIOVEDÌ 20/12  
o Ore 20.30 Rosa Mistica: Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 

 VENERDÌ 21/12 
o Ore 20.30 Duomo: Accoglienza Luce di Betlemme 

 
 

 DOMENICA 23/12 
o Ore 20.30 Sala Muhli: Musical di Natale a cura dell’ACR 

 

Attenzione:  
 nella Chiesa di Borgnano 

Sabato prossimo  (22/12) dalle 18.45 alle 19.30  
un sacerdote  sarà a disposizione per vivere il Sacramento della Riconciliazione 

 

 

 nella Chiesa di Brazzano 
domenica prossima (23/12) dalle 09.30 alle 10.20  

un sacerdote  sarà a disposizione per vivere il Sacramento della Riconciliazione 
 

 

Mercoledì 19/12 l’Eucarestia Vespertina verrà celebrata 
 sia a San Rocco a Brazzano sia a Rosa Mistica alle ore 18.30 

 

Gesù è la chiave che apre il CUORE: vivere il 
Natale è accorgerci che Gesù nasce dentro il 
nostro “cuore”, dentro la nostra vita. 
L’importanza di un gesto di amore… di 
gratuità. Apr i  i l  cuore  a l l ’ amore    

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. 
RADIO INSIEME 

In seguito al sondaggio appena concluso è stato assegnato il nome definitivo alla 
Web Radio dell’Unità Pastorale. Il nome che ha avuto più consensi è stato: Radio 
Insieme. Stiamo proseguendo con le prove tecniche di trasmissione. E' possibile 
ascoltare le trasmissioni sperimentali collegandosi al portale 
www.chiesacormons.it . Ricordiamo che Radio Insieme è una web radio e per 

seguirla, in tutto il mondo, è necessario solamente avere attiva una connessione internet (anche in 
3G!!!). Per seguire lo streaming, delle funzioni liturgiche basterà collegarsi al portale sia da Pc che 
da smartphone e cliccare il link o del Duomo (Radio Insieme 1) o di Rosa Mistica (Radio Insieme 2). 

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 questa sera 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 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO – DOMENICA GAUDETE 
Siamo stati invitati alla gioia, a deporre tutto ciò che ci rende tristi ed ansiosi, chiusi ed 
egoisti. Abbiamo ricevuto una Parola di gioia: che la nostra bocca si apra con parole 
piene di accoglienza, di benevolenza, di affabilità. Abbiamo ricevuto un Pane di gioia: 
che le nostre risorse, il nostro tempo, le nostre energie siano donate, spezzate per la gioia dei 
piccoli, dei poveri, degli abbandonati. 	  

QUESTA SERA 
Ore 17.00 Rosa Mistica: 

“CON IL CANTO UN AUGURIO DI PACE” 
Concerto Spirituale Natalizio 

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

LUCE DI BETLEMME 
Venerdì prossimo 21 dicembre in Duomo alle ore 20.30, verrà accolta la Luce di Betlemme. 
La tradizione della Luce di Betlemme nasce dall’ iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in 
Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz. Poco 
prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’ Austria, accende una luce dalla lampada 
nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca. Da Linz con la 
collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio federale. Dal 1986 
gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce di Betlemme, mettendo 
così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona 
Azione” quotidiana. Di anno in anno sono cresciuti la partecipazione e l’entusiasmo per la 
consegna della “Luce di Betlemme” tramite i Gruppi Scout. Sempre più numerosi sono gli scout che 
vi prendono parte. Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme detta anche “Luce della Pace” è 
stata portata in un “nuovo” Paese europeo. 
 
 

 

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… PER UN NATALE DI SOLIDARIETÀ 
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 esempio: i numerosi presepi ( in pasta di mais, in legno, in terracotta, in 
buccia di arancia….) realizzati dagli artigiani del Sud del mondo. Ma non solo quelli… troverai 
generi alimentari, articoli di arredo, giocattoli, bigiotteria, prodotti di cosmesi e tante altre cose, 
tutte di ottima qualità. Comprandole e regalandole, contribuirai a dare lavoro alle varie 
cooperative distribuite in ogni angolo del Pianeta, permettendo loro di realizzare una vita 
dignitosa!  
 

 

BENEDIZIONE DELLE “STATUTINE” 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima 23 dicembre (ore 10.00 
Duomo; ore 10.30 Brazzano; ore 11.00 Borgnano; ore 11.30 Dolegna) le famiglie che costruiscono il 
Presepe nelle proprie case sono invitati a portare la piccola “statuina” del Gesù Bambino. Vivremo 
il gesto della benedizione e verrà consegnata una piccola preghiera da fare nelle proprie case. 
 

MOSTRA NATALIZIA ITINERANTE NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Ricordiamo: nella mostra natalizia 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 Brazzano, 
nei giorni 22 e 23 dicembre  si terrà a Cormons nelle sale attigue al Duomo. 
 

Sacramento della Riconciliazione 
Rosa Mistica “Oasi del Perdono” 

Giovedì 20 dicembre: 
Ore 20.30 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 

Venerdì 21 dicembre:   
dalle 08.30 alle 10.00 don Fausto – dalle 10.00 alle 11.30  don Valentino  

dalle 16.00 alle 18.00 don Valentino – don Paolo 
Sabato 22 dicembre:   

dalle 08.30 alle 10.00 don Fausto - dalle 10.00 alle 11.30 don Valentino – Padre Mario Picech 
dalle 11.00 alle 12.30 don Paolo - dalle 16.00 alle 18.00 don Valentino – Padre Mario Picech 

Domenica 23 dicembre:   
dalle  15.30 alle 17.30 don Fausto – dalle 16.30 alle 18.00 don Paolo – Padre Mario Picech 

Lunedì  24 dicembre: 
dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto – don Paolo) - dalle 10.00 alle  12.00 (don Valentino – don Paolo) 

dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto – don Valentino – Padre Mario Picech) 

RISCOPRIAMO LA NOVENA DEL NATALE 
Il tempo di Avvento guida il cristiano attraverso un duplice itinerario: "È tempo di preparazione alla 
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini e 
 contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della 
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi" (Norme per l'anno liturgico e il calendario, 39: Messale p. LVI). Nella 
liturgia delle prime tre domeniche e nei giorni feriali sino al 16 dicembre si può notare l'insistenza 
sul tema della seconda venuta di Gesù alla fine dei tempi, mentre nei giorni compresi tra il 17 e il 
24 dicembre tutta la liturgia è ormai tesa verso la celebrazione della nascita del Figlio di Dio. La 
Novena di Natale cade pienamente nel secondo periodo dell'Avvento. Inizia, infatti, il 16 
dicembre. La Novena di Natale è una "antologia biblica" ricca di nutrimento per lo 
spirito. È quindi l'occasione per proporre non una spiritualità devozionale ma ispirata 
profondamente dalla Parola di Dio. Non è l'occasione per fare "del bel canto" ma per lasciarsi 
coinvolgere esistenzialmente dalla Parola di Dio cantata. Alla mattina (prima del lavoro) o alla 
sera (dopo il lavoro) in Santuario di Rosa Mistica potremo trovarci per vivere questa 
preghiera e riflessione  

OGGI  ore 16.00: Inizio della Novena del Natale 
 

Da lunedì 17 a sabato 22 dicembre  ore 06.45: Canto delle Lodi “nella Novena di Natale” 
oppure 

Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre ore 18.00: Canto dei Vespri “nella Novena di Natale” 
(sabato 22  dicembre ore 18.00 nella Chiesa di San Leopoldo) 

 

Domenica 23 dicembre  ore 16.00: Canto dei Vespri  “nella Novena del Natale” 
Lunedì 24 dicembre ore 06.45: Canto delle Lodi “nella Vigilia di Natale” 

(La preghiera si può seguire anche su Radio Insieme, la Web Radio del portale www.chiesacormons.it) 


