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Domenica 23 dicembre 2013 – IV di Avvento 	  

	  

“IL SIGNORE VIENE: APRIAMOGLI  LA  VITA” 

Gesù  è  l a  CHIAVE 
  

O CHIAVE DI DAVID,  
E SCETTR DELLA CASA  

D’ISRAELE,  
CHE APRI  

E NESSUNO CHIUDE,  
CHIUDI E NESSUNO APRE:  

VIENI E LIBERA  
LO SCHIAVO   

DAL CARCERE,  
CHE È NELLE TENEBRE,  

E NELL'OMBRA DELLA 
MORTE. 

 

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 

Oggi Pomeriggio 
Ore 16.00 Rosa Mistica: 

VESPRI NELLA NOVENA DI NATALE 
 

Questa sera 
Ore 20.30 Sala Muhli 

“Spettacolo di Natale” con bambini e ragazzi dell’ACR 

COME SPIEGARE IL NATALE AI BAMBINI (…E NON SOLO) 
Ci piace riportare il messaggio che il Cardinale di Milano ha scritto ai bambini della Sua Diocesi e che 
sicuramente  aiuta anche noi a preparare al meglio la Celebrazione del Natale. Perché non leggere la 
lettera davanti al Presepio questa sera prima di andare a dormire? 
 
Carissimo/a,  
Natale è sicuramente la festa più attesa di tutte le feste dell’anno. Tutti i bambini l’aspettano. Man 
mano che i giorni passano, l’attesa aumenta.  Le strade si riempiono di luci e molte anche di musica.  
Qua e là spuntano gli zampognari. Si fa il presepe, l’ albero di Natale, a scuola e all’ oratorio si preparano 
recite e spettacoli, nelle classi dei più piccoli tra voi c’è un gran fervore di “ lavoretti”, molti hanno il 
calendario dell’ Avvento e ogni giorno aprono una porticina. Si scrivono le lettere a  Gesù Bambino  o a 
Babbo Natale, che mi piace immaginare come un vecchietto simpatico che gli fa da fattorino, per 
alleggerirgli un po’ il lavoro.  Gli ultimi giorni poi c’è un gran correre: negozi e centri commerciali, 
stazioni e aeroporti si riempiono di gente.  In cucina le mamme, le nonne le zie fanno a gara per 
preparare un pranzo speciale :  a Natale ci si ritrova tutti insieme alla famiglia. Voglio farvi una 
domanda : a Natale si aspetta qualcosa o si aspetta qualcuno? “ tutte e due mi direte voi” in un certo 
senso avete ragione. Ma io ci tengo a farvi riflettere su una cosa : che cosa è più bello? Che cosa vale di 
più : aspettare qualcosa o aspettare qualcuno? Pensate all’attesa del regalo,magari desiderato a lungo, 
e poi all’ attesa di qualcuno. Pensate a quando aspettate  il papà o la mamma che la sera tornano dal 
lavoro. Magari qualcuno riesce a tornare solo una volta a settimana, forse anche di meno… Oppure 
pensate a una mamma che aspetta un bimbo. C’è una differenza? Qual è la differenza? Quando l’attesa 
di qualcosa finalmente si realizza, quando arriva il regalo sospirato voi siete felici, ma dopo due o  tre 
giorni la gioia si spegne. E non è difficile che un regalo finisca in un angolo, dimenticato. Quando invece 
si compie l’attesa di qualcuno: quando il papà o la mamma arrivano, quando il bambino nasce, niente 
finisce. Anzi è più bello di prima. Inizia una nuova avventura.  
Con il Natale -  lo dice la parola, che significa nascita - noi aspettiamo soprattutto Qualcuno. 
Pensate: già secoli prima che Gesù nascesse i profeti lo aspettavano! Durante la Messa di Natale 
sentiremo la testimonianza del profeta Isaia: <<la vergine darà alla luce un figlio : a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele, che significa “ Dio con Noi” >>. 
A Natale noi aspettiamo Lui, Gesù bambino, il Figlio di Dio che ha voluto farsi uno di noi per essere il Dio 
vicino e farci compagnia per sempre. Il regalo più bello è Gesù. Tutti gli altri regali che aspettiamo sono 
segno di Lui. Vi voglio dire un’ ultima cosa.  Sapete qual è il segreto per non stancarci  delle cose che ci 
vengono regalate? Condividerle con gli altri. 
“ C’è più gioia nel dare che nel ricevere”  ha detto Gesù ai suoi amici. 
E Lui era uno che di gioia se ne intendeva! 

Aspettiamo dunque con gioia Gesù. Buon Natale. 
                                                                                                                                                           Card. Angelo 
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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 

IL PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI 
Domenica prossima 30 dicembre, al pomeriggio ci sarà il “pellegrinaggio dei presepi”. 
L’appuntamento sarà alle ore 14.30 presso il Santuario di Rosa Mistica. Ci accompagnerà in questo 
cammino anche la corale di San Adalberto che in ogni tappa ci presenterà un canto natalizio. 
Visiteremo i presepi della Chiesa di S. Leopoldo, di Sant’Apollonia, di S. Giovanni e del Duomo. 
Durante ogni sosta ci sarà la presentazione del messaggio del presepe e la descrizione compositiva 
da parte degli autori . 
 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
 Il Calendario Liturgico fissa nella domenica tra il Natale e la Festa di  Santa Maria Madre di Dio, la 
festa della Santa Famiglia. Domenica prossima 30 dicembre alle ore 12.00 presso l’Icona della 
Sacra Famiglia in Borgo Savaian vivremo un momento di preghiera ed un successivo brindisi 
benaugurante, al quale sono invitate, in modo particolare, le famiglie del Borgo. 
 

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 
Stiamo proseguendo con le prove tecniche di trasmissione di Radio Insieme, la nuova web Radio 
del nostro portale internet. 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). In 
questi giorni siamo riusciti ad inserire la nostra Web Radio nel circuito internazionale “Pure 
Connect” che permette di ascoltare (sempre via internet ed in modo particolare in wifi) tutte le 
radio web del mondo tra cui la neonata Radio Insieme. Ricordiamo che in queste settimane stiamo 
facendo le prove di trasmissione per cui nel mese di gennaio o febbraio 2013 faremo 
l’inaugurazione ufficiale del nuovo servizio. Cogliamo l’occasione per dire che in questi giorni il 
portale web ha ricevuto un ulteriore riconoscimento con una recensione,  apparsa a livello nazionale, 
sui siti religiosi in Italia. Possiamo trovare la recensione sull’Home page del portale. 
 

 
 

Sacramento della Riconciliazione 
Rosa Mistica “Oasi del Perdono” 

Oggi pomeriggio:  
dalle  15.30 alle 17.30 don Fausto – dalle 16.30 alle 18.00 don Paolo – Padre Mario Picech 

Domani 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) 

OO R A R I  R A R I  CC E L E B R A Z I O N I  DE L E B R A Z I O N I  D E L  E L  SS A N T OA N T O   NN A T A L EA T A L E   
Lunedì 24 dicembre 

Ore 06.45 – Rosa Mistica: Canto delle Lodi nella Novena di Natale 
Ore 07.10 – Rosa Mistica: S.Messa del Mattino 

 
S.Messa nella Vigilia di Natale 

Ore 16.00 Casa Albergo di Cormons 
 

S.Messa della Notte: 
Ore 22.00 : Borgnano – Brazzano 

Ore 24.00: Duomo di Cormons e Chiesa di Ruttars 
 
 

Martedì 25 dicembre – NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
CORMONS: 

07.30 San Leopoldo - 08.30 Rosa Mistica – 09.00  Chiesa della Subida (in sloveno) 
ore 10.00 Duomo di Sant’Adalberto (anima il Coro dei Giovani) 

 

ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto: S.Messa Solenne  
accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto 

 

BRAZZANO: ore 10.30 (anima il Piccolo Coro “don Furio Paqualis”) 
BORGNANO: ore 11.00 (anima la Corale di Santa Fosca) 

DOLEGNA : ore 11.30  
 

Nel pomeriggio ore 16.00 in Rosa Mistica: Canto dei Vespri Solenni del Santo Natale 
 

 

Mercoledì 26 dicembre: Santo Stefano 
Cormons – Rosa Mistica:  08.30 – 18.30  
Chiesa di Giassico (Brazzano): ore 10.30 

Chiesa di Mernico: ore 11.30 (in lingua friulana)  
 

(Tutte le liturgie celebrate in Duomo o nel Santuario di Rosa Mistica 
possono essere ascoltate attraverso la Radio Web “Radio Insieme”) 


