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Domenica 1 dicembre 2013 – I Domenica di Avvento	  

	  

È Matteo ad accompagnarci in questo nuovo anno liturgico. Iniziamo un nuovo tempo di 
grazia nel quale crescere (sempre più) nel Mistero di Dio, con una convinzione chiara: più 

entri nel Mistero di Dio, più conosci te stesso… più entri dentro 
il Tuo cuore più conosci Dio. Sarà breve questo Avvento… Un 
tempo di attesa di ciò che verrà, ma anche memoriale di ciò che 
è avvenuto. L’uomo vive dentro queste coordinate… tra un 
passato che ci ha formato ed un futuro che dobbiamo abitare. 

Rimane il presente, il mio presente. Il Vangelo di oggi ci chiede di guardare bene… di 
accorgerci che quello che stiamo vivendo è tempo di grazia, è il tempo che mi viene 
regalato per fare esperienza di questa grazia. Ecco allora, che il tempo dell’Avvento è il 
tempo per aprire gli occhi sulla mia vita: Gesù è già nato ed a Natale non nascerà di nuovo. 
La domanda è forse un’altra… Mi sono accorto che Gesù è nato? Mi sono accorto che Dio in 
Cristo viene ad incontrarmi? Spesso l’uomo crede di andare lui da Dio ed invece nella mia 
quotidianità, nella mia storia è Lui che mi viene incontro. Il Signore, a noi discepoli presunti 
di questo millennio, chiede con forza di essere pronti… Come? Non saprei dare una 
risposta unica… forse un bel modo per allenarsi al discernimento, per rimanere svegli 
nella vita è ritagliarsi uno spazio quotidiano per la preghiera, meditando la Parola. Ancora 
una sottolineatura… Gesù oggi ci dice… “nell’ora che non immaginate”… 
all’improvviso… un’improvvisata appunto. Dio è sorpresa, una bella sorpresa. Che forte: 
Dio si lascia trovare non perché lo abbiamo scritto sull’agenda pastorale o sul calendario 
appeso al muro!!! Alleniamoci ogni giorno e, nella gioia evangelica, gustiamo la nostra vita. 
Natale è questo… Accorgermi che Dio è già presente nel mio vissuto. 

Buona Settimana nel Signore !!! 
 

 

“ SVEGLIATI... APRI GLI OCCHI...” 

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 02/12  
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
! MARTEDÌ 03/12 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Incontro Genitori Bambini I Anno Catechesi (Riconciliazione) 
! MERCOLEDÌ 04/12 
o Ore 20.30 Sala Muhli, Incontro Genitori Bambini II Anno Catechesi (Comunione) 
! GIOVEDÌ  05/12    
o Ore 17.45 San Leopoldo: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
! VENERDÌ 06/12  
o Ore 18.30 San Leopoldo: Nel 30° dell’Associazione, l’AC vive l’Eucarestia 
! SABATO 07/12 
o Ore 17.00 Sala Muhli,“Corresponsabilità nella gioia di vivere: il percorso di AC e la mia vita” 

Incontro con Fabio Pizzul, già Presidente Nazionale dell’AC 
Ore 17.30 Dolegna, Lucciolata in favore de “La Via di Natale” 

! DOMENICA 08/12 – SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
o Ore 11.00 Chiesa di  Dolegna, Lettura della Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa…” 
o Ore 11.30 Sala Civica Comune di Cormons: AC presenta libro “...30 anni ed oltre” 
o Ore 15.30 Rosa Mistica – Canto Solenne dei Vespri dell’Immacolata 

   
ATTENZIONE: La  Scuola di Teologia questa settimana verrà sopsesa 

MERCATINO MISSIONARIO A  CORMONS 
Venerdì scorso, presso l’Ex Negozio Calzature in Viale Friuli 32, è stato inaugurato il Mercatino 
Missionario di Natale. Anche 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). Sabato 14 dicembre, alle ore 10.30, all’interno della manifestazione di 
Cormons Libri, verrà presentato il libro  che il Gruppo Missionario ha editato con storie e filastrocche 
in lingua friulana ed italiana. 
 
"INTERNET, SMARTPHONE E SOCIAL NETWORK: IL MONDO DEGLI UNDER 16 A RISCHIO" 
 Il Direttivo del Ric Cormons ha invitato Francesco Pira, docente di Comunicazione all’Università di 
Messina, ad approfondire i grandi temi di attualità, legati ai nuovi mezzi di Comunicazione. 
Cyberbullisimo, sexting, "ragazze doccia" sono parole che purtroppo ogni giorno leggiamo sui 
giornali e che come Adulti abbiamo il dovere di conoscere per “tentare” di prevenire i nostri ragazzi 
dai nuovi pericoli che arrivano dalla rete. L’appuntamento con Francesco Pira è per martedì                 
10 dicembre alle ore 20.30 in Sala Muhli presso il Centro Pastorale “Trevisan”. 
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IL TEMPO DI AVVENTO: una bella occasione!!! 
L’Avvento è  tempo di attesa, dunque di speranza ed anche di gioia. È esperienza di speranza 
in colui che Dio invia a salvarci. Lo possiamo riconoscere ed accogliere solo se siamo vigilanti 
e attenti alle sue diverse forme di venuta nella nostra vita. Senza questo costante 
apprendimento ad accogliere colui che viene, non è possibile celebrare autenticamente il 
Natale.  
I personaggi dell’Avvento ci possono accompagnare con la loro parola ed i loro esempi: sono 
soprattutto Isaia, Maria e Giuseppe, Giovanni Battista. Isaia ci ricorda la nostra missione 
profetica; Maria ci è modello nella disponibilità al progetto di Dio; Giuseppe ci offre l’esempio 
della sua ricerca silenziosa della volontà di Dio nella sua vita; Giovanni Battista ci invita ad 
una continua conversione.  
Il pericolo è di non accorgerci del momento favorevole (il kairos). E quindi di perdere 
l’opportunità di orientare la vita verso l’unica direzione che può darle pienezza.  
Natale non è un favore che facciamo a Dio, ma una bella occasione per ridare vigore alla 
nostra vita, riscaldare il nostro cuore, riaccendere la nostra Fede. 
 

CAMMINO DI AVVENTO: LA FEDE È UNA COSA BELLA!!! 
Le proposte per preparare al meglio il Santo Natale: 
1.- Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno  
 

2.- Partecipare alla Preghiera delle Lodi alle ore 06.50 in Santuario (e poi si va a lavorare…); 
 

3.-Partecipare alla S.Messa ogni giorno prima di andare a lavorare (07.10 a Rosa Mistica) o 
dopo il lavoro (18.30 a San Leopoldo). 
 
4.- Riscoprire il Sacramento della Riconciliazione: ogni venerdì sia alla mattina che al 
pomeriggio in San Leopoldo, i Sacerdoti saranno disponibili per vivere la Riconciliazione: 

dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 18.30. 
 

Papa Francesco in questi mesi spesso ha ricordato a tutti i cristiani l’importanza di riscoprire il 
Sacramento della Riconciliazione. In particolare ai sacerdoti presenti: "Voi siete i 
confessori: misericordia, misericordia, misericordia. Siate misericordiosi verso le anime, ne 
hanno bisogno." Il tema della misericordia è stato sottolineato anche nella scelta del motto 
papale: "Miserando atque eligendo" ovvero  "guardò con misericordia e lo scelse", in 
riferimento all'incontro tra Gesù e Matteo. L'espressione scelta è contenuta in un passaggio 
dell'Homilia di San Beda il Venerabile: "Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse “seguimi”. Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del 
corpo, quanto con quello della bontà interiore. Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con 
sentimento di amore e lo scelse, gli disse seguimi." Riscopriamo quindi la necessità e la 
bellezza della misericordia che Dio ha per l'uomo. 

I TRENT’ANNI DELL’AZIONE CATTOLICA  
DI CORMONS 

Sono diversi gli appuntamenti che nei prossimi giorni ci 
aiuteranno a rileggere la storia dell’AC nella Comunità Cormonese. Momento culminante 
sarà l’8 dicembre con la partecipazione dell’Associazione alla S.Messa delle ore 10.00 in 
Duomo a Cormons, a cui seguirà la celebrazione dell’Adesione. Alle 11.30, presso la Sala Civica del 

Comune, Fabio Pizzul, ex consigliere nazionale dell’AC, presenterà il 
libro “...30 anni ed oltre”. Ancora una volta vogliamo dire “grazie” 
per tutte quelle persone che in tanti anni hanno fatto “azione” 
dentro la Comunità di Cormons per farla crescere in amicizia e 
progettualità. Vogliamo “scorgere negli occhi di tanti” il loro 
entusiasmo e la loro passione educativa per rinnovare un impegno 
per il futuro. Vogliamo sentirci, sempre più, parte di una Chiesa 
grande, universale, cattolica. 

 

 

CHI È LA CHIESA – LETTURA DELLA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
Continua comunitariamente, il lunedì sera alle ore 20.40 (e fino alle 21.30) presso la Sala Basso 
del Centro Pastorale “Trevisan”, la lettura della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Carlo. In questo 
quarto incontro, aperto a tutti, prenderemo “in esame” le pagine 44-46. A Dolegna la lettura 
della Lettera avviene la domenica prima della S.Messa delle   ore 11.30. 

 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMONS:  MANDATO  2013 – 2017 
Ieri 30 novembre ed oggi 1 dicembre in Parrocchia a Cormons, al termine delle S.Messe 
viviamo l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le seguenti persone hanno dato la loro 
disponibilità o hanno accettato la segnalazione da parte della Comunità a far parte del prossimo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saremo chiamati ad eleggere 9 di loro dando un massimo di tre 
preferenze. Le 9 persone con maggiori preferenze si affiancheranno alle persone delegate dalle 
Associazioni o Gruppi della Parrocchia costituendo il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Ricordiamo quanti hanno dato la propria disponibilità: 

Battistin Remo  -  Brandolin Cinzia  -  Bertin Barbara   -  Braidotti Sergio  -   Brandalise Gianfranco 
Carnevali Andrea  -  Chimera Adalberto   -   Fasiolo Gesuina   -   Femia Franco   -  Laorenza Carlo 

Maurigh Marisa  -  Odorico Bruno  -  Ottaviano Monica   -  Perin Paolo 
Riitano Nadia  -  Squillaci Roberto  -  Tonasso Bruno   -   Ventrella Luciano  

 

COLLETTA PER LE FILIPPINE 
In queste settimane sia durante le S.Messe festive sia in Ufficio Parrocchiale a Cormons sono state 
raccolte le offerte per dare un aiuto alle popolazioni colpite dal Tifone Haiyan.  
Le offerte raccolte sono state le seguenti: Parrocchia di Cormons € 2625,00, Parrocchia di Brazzano 
€  336,77, Parrocchia di Borgnano € 600,00, Parrocchia di Dolegna sono stati raccolte  € 145,00. 
    


