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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it  
info@chiesacormons.it - 048160130 

Domenica 8 dicembre 2013 – Solennità dell’Immacolata Concezione	  

	  

Il nostro cammino di Avvento ci porta “in una città della Galilea, chiamata Nazareth” per 
confrontarci, ancora una volta, con una “promessa sposa di un uomo della Casa di Davide, di nome 

Giuseppe”. Il suo nome, Maria. Quante volte abbiamo letto questa pagina? 
Quante volte abbiamo contemplato nell’arte l’incontro tra Maria e l’Angelo? 
Penso al Beato Angelico, a Giotto... Figli di un mondo veloce che difficilmente 
ci fa fermare e riflettere, rischiamo di dare per scontata questa pagina del 
Vangelo... E se Maria avesse detto “No, grazie’”? ... Poteva Maria dire di No?... 
Troppo spesso diamo per assodato il suo Eccomi. Quante volte ognuno di noi 
ha detto di No al Signore? La libertà di cui godiamo noi rispetto a Dio è la 

stessa che aveva Maria... Perché il suo Sì? Perché il suo Eccomi? Nel testo di Luca, Maria non è una 
sprovveduta... Dopo il momento di stupore (misto a paura, che è la reazione umana di fronte a ciò 
che è improvviso, non conosciuto, imponderato), Maria chiede... la Fede è domandarsi che senso 
ha la nostra vita alla luce di Dio. C’è poi un progetto che conquista il suo cuore. Il Vangelo di questo 
seconda tappa dell’Avvento chiede alle nostre Comunità come stiamo vivendo il progetto di Dio per 
l’uomo, come lo abbiamo annunciato al suo cuore. La Fede in Cristo non può essere ridotta ad una 
storiellina per le recite di Natale nei nostri gruppi o scuole; è un progetto che dobbiamo conoscere, 
capire, approfondire e quindi vivere nel nostro quotidiano. Un progetto, che non è imposizione di 
Dio sulla nostra vita, ma dare un respiro nuovo alla nostra esistenza. Maria dice Sì all’Angelo perché 
ha capito che dentro il suo Eccomi la sua vita si realizza pienamente, assume un senso che poi la 
orienterà. Questa è la vocazione... Nella festa di oggi c’è poi una seconda sottolineatura che 
emerge: rileggendo i versetti di Luca, Maria è colei che non solo vede realizzato in sé, nel suo 
grembo, il segno messianico atteso, ma diventa essa stessa segno di salvezza per il suo popolo. 
Lasciamoci conquistare dallo Spirito, perché anche le nostre vite, e soprattutto le nostre Comunità, 
possano diventare segno di salvezza per gli uomini e le donne che incontreremo.	   

Buona Settimana nel Signore !!! 
 

 
 

“ NOI STRUMENTI, NELLE MANI DEL SIGNORE...” 

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 

I NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI  
BORGNANO, BRAZZANO E DOLEGNA DEL COLLIO 

 

A seguito delle segnalazioni o delle disponibilità si sono formati nelle Comunità di Borgnano, 
Brazzano e Dolegna i nuovi Consigli Pastorali: infatti, essendo la somma dei candidati e di coloro 
che sono stati delegati dai gruppi pari al numero prestabilito, tutti risultano automaticamente eletti. 
A far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per i prossimi quattro anni: 
 

! a Borgnano: Barchetta Sandra, Battistutta Franco, Battistutta Marco, Bertos Odino, 
Cocozzella Loreta, Mucchiut Flavio, Tofful Michele, Tortul Nelvia, Turello Gianna, Vaccaro 
Mario; 

! a Brazzano: Bon Antonio, Cantarut Martina, Chiabai Antonietta, Dabska Johanna,  D’Elia 
Marco, D’Elia Franco, Gomboso Chiara, Maghet Dario, Martelli Franca, Pizzamiglio Moreno,  
Riz Adriano, Tomasetig Federico; 

! a Dolegna del Collio: Confin Massimiliano, Costantini Francesca, Cozzarolo Romano, 
Minisini Sara, Odorico Sabrina, Polani Paolo, Savian Silvia, Specogna Elena, Specogna 
Emilio Rino, Tuzzi Dino. 

 

In ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale sono membri di diritto: l’Amministratore Parrocchiale, i 
Sacerdoti ed una Suora Pastorella. 

CORMONS 
 

 

Nella Parrocchia di Sant’Adalberto, a far parte del Consiglio Pastorale sono stati designati dalle 
Associazioni o dai Gruppi le seguenti persone: 

AGESCI Gianpiero Tranchini  AC  Gilgana Beltrame   MASCI Paolo Modotti 
Ric Cormons Francesco Marcon La Piccola Accademia Daniela Perissutti 

Coro Sant’Adalberto  Massimo Barbisan Coro Giovani Paolo Rigonat  
Catechisti Giuliana Terpin    Caritas Livia Falato   Gruppo Missionario Giuliana Keber 
Gruppo Catering Antonella Fontana Ministri Straordinari Eucarestia Piero Russian 

Web&Voce Giorgio Abate  Delegato del C.Pa.E. Piero Basso 
Membri Eletti dalla Comunità   

Battistin Remo  Brandolin Cinzia 
Bertin Barbara  Carnevali Andrea 
Chimera Adalberto   Femia Franco 
Laorenza Carlo  Odorico Bruno 
Perin Paolo  Riitano Nadia 

 

Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale sono membri di diritto: il Parroco, i Sacerdoti, il Diacono,  una Suora 
Pastorella ed una Suora della Provvidenza. 
I nuovi Consigli Pastorali “s’insedieranno” martedì 17 dicembre 2013, durante la S.Messa 
delle ore 18.30, in San Leopoldo a Cormons: a Maria Madre della Chiesa affideremo, 
ancora una volta, le nostre Comunità. 
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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. 
 

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).  
 
SANTA LUCIA 
Venerdì 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 San Leopoldo. La S. Messa 
sarà accompagnata dai canti eseguiti dalla “Corale di S. Adalberto”.  

 
CONCORSO PRESEPI: PresepeWeb 20.13 

Foto & Video 
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 quarta edizione del Concorso "PresepeWeb 
20.13". Quest’anno oltre alle foto, si pùò inviare anche un breve video della durata massima 
di 30 secondi 
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. 
Dal 27 dicembre (ore 20) al 6 gennaio (ore 20) tutti coloro che sono registrati al sito potranno 
votare la foto ed il video più belli. (La registrazione al sito è gratuita). Al termine della 
S.Messa di domenica 12 gennaio 2014 in Duomo a Cormons, verranno premiati i vincitori. Le  
foto vincitrici verranno pubblicate su Voce Isontina. 
 

"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 “Maria Rosa Muhli” presso il Centro Pastorale “Trevisan”. 
 

 

UN GRAZIE ALLA PARROCCHIA DI CORMONS 
In questi giorni sono giunti in Ufficio Parrocchiale a Cormons, i 
complimenti della Coldiretti Provinciale per l’impegno che la 
Parrocchia, attraverso il Gruppo Catering, ha profuso per la Festa 
del Ringraziamento.  Un grazie, al Gruppo Catering,  per aver 
realizzato l’iniziativa ed utilizzato vettovaglie biocompostabili.  Ciò è 
stato possibile, anche grazie al contributo della Provincia di Gorizia 

nel contesto del   progetto “Facciamolo con amore”.  Continua così, in Parrocchia, l’azione concreta 
sul tema del riciclo e della raccolta differenziata perchè alle parole dobbiamo preferire i fatti. 
 
 
 

ORARIO PROVVISORIO S.MESSE SERALI 
Indicativamente fino al 20 dicembre, la S.Messa Vespertina delle ore 18.30 continua ad essere 
celebrata in San Leopoldo in quanto, presso il Santuario di Rosa Mistica, si stanno eseguendo i 
lavori di adeguamento dell’impianto elettrico. Rimane invariato l’orario mattutino delle ore 07.10 
in Rosa Mistica. 
    
 

MERCATINO MISSIONARIO A  CORMONS 
Anche questa settimana rimane aperto il Mercatino Missionario di Natale. 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. 
 

 
SCUOLA DI TEOLOGIA 
Ultimi incontri della Scuola di teologia. In questa settimana, ci s’incontrerà venerdì 13 dicembre 
alle ore 20.30 in Sala “Maria Rosa Muhli” (e non giovedì). L’ultimo appuntamento con il prof. Santi 
Grasso è invece confermato per giovedì 19 dicembre. 
 


