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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
 1° Sito Italiano WeCa  

Domenica 25 dicembre 2012 – Natale di Nostro Signore 	  

	  

CONTEMPLARE IN SILENZIO… RISCOPRIAMO IL NATALE 

Oggi Pomeriggio 
Ore 16.00 Rosa Mistica: 

SOLENNI VESPRI DI NATALE  
(trasmessi in diretta web su RADIO INSIEME) 

 I  SACERDOTI,   INSIEME AI  CONSIGLI  PARROCCHIALI   
DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE  

FORMULANO I  P IÙ  S INCERI  E  CORDIALI  AUGURI   
A  TUTTE LE FAMIGLIE  ! ! !  

 
Bon Nadal a duč  - Vesele Božične praznike  - Frohe Weihnacht 

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 
Come riportato nelle domeniche precedenti, 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 e 
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. 

 

FESTA DELLA SACRA 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.  
 

LAVORI NELLA CASA CANONICA DI BRAZZANO 
In queste settimane, a Brazzano, all’esterno sono stati eseguiti alcuni lavori di consolidamento dei 
marciapiedi e la loro sistemazione: si ringrazia la “Edil San Giorgio” per aver provveduto ai lavori con 
professionalità, competenza e… gratuità.  
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UN RINGRAZIAMENTO AFFETTUOSO E SINCERO 
- Alle tante persone che hanno accompagnato gli auguri natalizi con un’offerta per le 
attività educative e caritative della nostra comunità parrocchiale. In tempi di crisi economica 
queste offerte per la Comunità sono un aiuto non indifferente che permettono di “mandare avanti” 
le tante iniziative. 
- Ai tanti collaboratori parrocchiali che permettono alle Comunità di essere “aperte” e 
accoglienti verso tutti. È una grande benedizione poter contare su tante persone che con spirito di 
dedizione, gratuità e competenza  collaborano per il bene delle Parrocchie a tutti i livelli. A chi 
tiene puliti gli spazi delle Comunità (Casa Canonica, Ricreatorio), a chi fa delle nostre Chiese dei 
luoghi sempre più accoglienti, a chi, durante tutto l’anno, tiene aperto l’Ufficio Parrocchiale, a chi 
segue l’amministrazione delle parrocchie studiando di notte tutte le leggi per “fare le cose corrette 
ed in ordine”, a chi cura i fiori, a chi cura il canto e la preghiera, a chi spende il proprio tempo libero 
per far crescere nelle persone il senso di appartenenza alla Comunità cristiana (Caritas, Casa 
Albergo, Gruppo Missionario, Gruppo del Catering, Gruppo liturgico di Brazzano, Ric Cormons, 
Masci), a chi si mette a servizio dei più piccoli nell’educazione ed animazione (Educatori di AC, Capi 
Scout, Catechiste e Catechisti, Animatori del Grest)… GRAZIE!!! 

OO R A R I  R A R I  CC E L E B R A Z I O N I  D I  E L E B R A Z I O N I  D I  NN A T A L EA T A L E   
 

Oggi 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)  
 

Domenica 30 dicembre: Orario Festivo 
 

Lunedì 31 dicembre 2012 -  Ultimo giorno dell’Anno Civile 
Nelle Comunità Celebrazione dell’Eucarestia e Canto del “Te Deum” 

Ore 18.30 in Duomo a Cormons 
Ore 18.30 a Brazzano - Ore 19.30 a Borgnano - Ore 19.00 a Ruttars 

 

Martedì 1 gennaio 2013 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe con orario festivo in tutta l’Unità Pastorale  
(0re 17.00 Chiesa della Subida –in lingua slovena -) 

 

Domenica  6 gennaio 2013 
Epifania di Nostro Signore 

Sante Messe con orario festivo in tutta l’Unità Pastorale 
 

A Cormons, in Duomo, ore 15.00 Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 
(Al termine della Celebrazione, agape fraterna a conclusione della “Lotteria Missionaria”)   

 

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

NESSUNO È ESCLUSO… NESSUNO 
Il Natale è un vangelo, una buona notizia di pace e di salvezza. Ancora una volta nelle nostre Chiese 
risuonano le parole degli Angeli “Oggi nella città di Davide, è nato il Salvatore, il Cristo, il Signore”. 
Questa è la bella notizia: quel bambino, che dorme nella mangiatoia di una squallida stalla - 
perché non si era trovato per lui altro posto - è il Salvatore del mondo, è il Messia annunciato dai 
Profeti, è il Figlio di Dio venuto a salvarci… Salvarci… ma da chi? Da che cosa? In senso teologico 
dalla morte (il Natale è in funzione della Pasqua) ma non è il solo significato. Oggi Cristo ci salva da 
una vita che rischia di essere senza un senso, da una vita senza uno scopo. Sfruttati, spremuti nel 
lavoro, resi “insensibili” dalle logiche dei mercati finanziari per cui tu vali solo se produci, OGGI ci 
viene detto che che noi siamo amati non per ciò che abbiamo ma per ciò che siamo. Natale è 
ricordare che siamo amati dal Signore, che il suo amore (accoglienza piena) è per tutti… Noi 
facciamo festa perché Dio Padre ci ha dimostrato quanto ci tiene all’uomo… ci ha dato senza 
condizioni e senza calcoli la sua grazia - il suo amore totalmente gratuito - con la nascita di suo 
Figlio in mezzo a noi. Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, la vita che 
distrugge la paura della morte e immette in noi la gioia e la speranza dell’eternità (si! Eternità); 
nessuno è escluso da questa felicità. Così scrive San Leone Magno: “il motivo della gioia è comune 
a tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte, non ha trovato nessuno libero 
dalla colpa e perciò è venuto a liberare tutti. Esulti il santo, perché sta per giungere alla vittoria; 
gioisca il peccatore, perché è invitato al perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato 
alla vita”. Che il Bambino di Betlemme ci dia pace! 
 

UN RINGRAZIAMENTO AFFETTUOSO E SINCERO 
- Alle tante persone che hanno accompagnato gli auguri natalizi con un’offerta per le 
attività educative e caritative della nostra comunità parrocchiale. In tempi di crisi economica 
queste offerte per la Comunità sono un aiuto non indifferente che permettono di “mandare avanti” 
le tante iniziative. 
- Ai tanti collaboratori parrocchiali che permettono alle Comunità di essere “aperte” e 
accoglienti verso tutti. È una grande benedizione poter contare su tante persone che con spirito di 
dedizione, gratuità e competenza  collaborano per il bene delle Parrocchie a tutti i livelli. A chi 
tiene puliti gli spazi delle Comunità (Casa Canonica, Ricreatorio), a chi fa delle nostre Chiese dei 
luoghi sempre più accoglienti, a chi, durante tutto l’anno, tiene aperto l’Ufficio Parrocchiale, a chi 
segue l’amministrazione delle Parrocchie studiando di notte tutte le leggi per “fare le cose corrette 
ed in ordine”, a chi cura i fiori, a chi cura il canto e la preghiera, a chi proclama la Parola, a chi 
spende il proprio tempo libero per far crescere nelle persone il senso di appartenenza alla 
Comunità Cristiana (Caritas, Casa Albergo, Gruppo Missionario, Gruppo del Catering, Gruppo 
liturgico di Brazzano, Ric Cormons, Masci, l’Ufficio Stampa Voce&Web), a chi si mette a servizio dei 
più piccoli nell’educazione ed animazione (Educatori di AC, Capi Scout, Catechiste e Catechisti, 
Animatori del Grest), alle Suore della Provvidenza, alle Suore Pastorelle… GRAZIE!!! 

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 presepio e la descrizione 
compositiva da parte degli autori . 
Ci piace ricordare che in tutte le Chiese della 
nostra Unità Pastorale sono stati realizzati i 
presepi. In particolare, da sabato scorso e fino 
al 13 gennaio si può nella sala parrocchiale di 
Borgnano il presepe “incarnato” nella nostra 
storia e costruito a mano. 
 
 

FESTA DELLA SACRA 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.  
 

IL PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI 
Domenica prossima 30 dicembre, al pomeriggio ci sarà il “pellegrinaggio dei presepi”. 
L’appuntamento sarà alle ore 15.00 presso il Santuario di Rosa Mistica. Ci accompagnerà in 
questo cammino anche la corale di Sant’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 presepio e la descrizione 
compositiva da parte degli autori . 
Ci piace ricordare che in tutte le Chiese della nostra Unità Pastorale sono stati realizzati i 
presepi. In particolare, da sabato scorso e fino al 13 gennaio si può ammiarare nella sala 
parrocchiale di Borgnano il presepe “incarnato” nella nostra storia e costruito a mano. 


