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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 15 dicembre 2013 – III di Avvento “Gaudete”	  

	  

La Liturgia ci ricorda che il Natale è vicino. È la domenica della gioia, in cui ci viene detto che la 
meta del nostro cammino si sta compiendo. Il nostro pellegrinare dentro il cuore sta giungendo 
ancora una volta a Betlemme e, quindi, non possiamo non gioire (almeno si spera). La Parola, di 

questa III tappa dell’Avvento, c’invita a confrontarci con un grande 
della Storia della Salvezza, Giovanni (il Battista). Nei versetti, che 
vengono proposti al nostro cuore, vengono usati alcuni verbi particolari 
“mandare”, “andare”, “vedere” : la Fede, ricordiamocelo, è movimento, 
ricerca ed imparare ad “educare” lo sguardo sulla realtà intorno a noi. 

Troppo spesso la Fede in Cristo è vissuta come staticità: la bellezza della Parola c’invita a riprendere 
il nostro cammino dove il Signore ci sta indirizzando. All’inizio c’è una domanda “Sei tu?”... alla 
quale Gesù risponde con le parole del profeta Isaia. Dietro la domanda del Battista, possiamo 
leggere i nostri desideri, le nostre attese. Nella risposta di Gesù, invece, il compimento delle 
promesse di Dio: in Gesù, Dio compie le sue promesse e non le nostre attese; questa è la vera 
conversione. Infatti, nella stessa pagina evangelica, Gesù stesso c’invita a non scandalizzarci. Lo 
scandalo è quello di un Dio che viene così diverso da come lo attendiamo. La conversione che ci 
chiede il Signore è quella dello sguardo. “Dite a Giovanni che cosa udite e vedete...” ovvero 
guardatevi intorno. Non è Dio che deve dimostrare qualcosa, siamo noi che dobbiamo cambiare ed 
accorgerci. Guardiamoci intorno e riconosciamo i segni della presenza di Dio: quante persone, in 
Cristo, hanno trovato il gusto della vita? I ciechi vedono... Gesù è venuto ad aprirci gli occhi; gli 
zoppi camminano... Gesù è venuto a guarirci dalle paralisi di una Fede statica e stantia; i lebbrosi 
sono guariti... Gesù guarisce il nostro cuore troppo spesso segnato dal fallimento e dalla morte. 
Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è 
presente. Impariamo a riconoscere i segni della presenza di Dio, educhiamo lo sguardo ad andare in 
profondità nelle relazioni e nelle vicissitudini della propria storia: proveremo la gioia e troveremo la 
serenità; soprattutto impareremo a donarle agli altri. 

Buona Settimana nel Signore !!! 
 

“ ANDATE A DIRE A TUTTI LE MERAVIGLIE 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 

UNA TRACCIA PER “VIVERE” BENE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
…preparo il mio cuore.             
cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore, per ascoltare il Signore. 
 

Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto. 
Guardo per qualche istante il Tabernacolo: nel segno del pane è racchiuso il grande mistero di Dio. In Gesù il suo 
amore si è fatto carne, vicino a me in tutto. 

La tua Parola, o Dio, è giunta fino a me in Gesù, l’uomo giusto, che mi fa’ scoprire il tuo progetto sulla creazione, 
mi rivela dove sta il bene delle persone e realizza il Regno nella condivisione e nel servizio.  

Fa’ che, sul suo esempio, sappia essere un pane che si spezza perché altri possano mangiare. Amen. 
…ascolto ciò che il Signore vuole dirmi, leggendo lentamente il Vangelo. 
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio…a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A 
queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine”…Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E 
l’angelo partì da lei.  Lc 1,26-38 
…confronto la mia vita con la Parola di Dio. 
- Maria è il modello di ogni credente, è la persona che ha avuto una capacità di accoglienza tale, da essere riempita dal 
dono più grande: Gesù. Ella mi invita a mettere la mia vita di fronte al suo “Sì”. 

"  L’angelo è il segno della presenza di Dio nel mondo: Qual è la mia immagine di Dio?  Sono proprio 
convinto della sua presenza nella mia vita e nella vita degli altri? Lo sento vicino a ciò che faccio oppure è per 
me un estraneo? 

"  Essere “pieni di grazia” è accogliere Dio nella propria vita: Desidero che Dio cammini con me oppure 
vivo la mia vita contando solo su me stesso?  Come vivo questo Sacramento del Perdono: in modo distratto 
oppure con l’umiltà di chi è pentito del proprio male? 

"  “Non temere!” è l’invito alla fiducia, all’abbandono in Dio, a mettere tutto nelle sue mani: Quale criterio 
guida le mie scelte, da quelle più normali e quotidiane, a quelle più importanti e significative? In relazione 
alle persone, alle cose, al Creato... 

" “Eccomi!” è la risposta di Dio all’uomo che lo cerca e, nello stesso tempo, il desiderio che l’uomo ha di Dio: 
Come esprimo il mio desiderio di Dio? La preghiera è davvero importante per la mia vita? E’ un colloquio con 
Dio oppure si riduce ad una ripetizione di parole senza significato? Nella mia giornata, tra i miei impegni, so 
ritagliare dei momenti da dedicare alla preghiera a Dio? 

…chiedo perdono. 
Mi metto davanti al  Signore, presente nella persona del sacerdote, con la coscienza di ciò che realmente sono: delle mie 
fragilità, del mio bisogno di salvezza. Cerco di vivere questo Sacramento in tre tappe: 

o CONFESSIO LAUDIS: comincio il colloquio penitenziale rispondendo a questa domanda: dall’ultima 
“confessione”, quali sono le cose per cui sento di ringraziare maggiormente Dio? In quali situazioni l’ho 
sentito particolarmente vicino? 

o CONFESSIO VITAE: ora cerco di rispondere a questa domanda: a partire dall’ultima “confessione” che cos’è 
che, soprattutto davanti a Dio, non vorrei avere fatto? Che cosa mi pesa particolarmente davanti a Lui? Che 
cosa vorrei che Dio togliesse da me? 

o CONFESSIO FIDEI: con le mie parole cerco di esprimere ad alta voce la mia fiducia in Dio che attraverso il suo 
perdono mi dà la Buona Notizia: “Va in pace. Mi sono preso io il carico dei tuoi peccati, delle tue 
fatiche, della tua poca Fede”. 
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IL NATALE È ALLE PORTE: AFFRETTIAMO IL PASSO!!! 
Con domani inizia 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) potremo trovarci per vivere questa 
preghiera e riflessione: 

 

! Nel Convento di Rosa Mistica, entrata in via Gorizia 1 (Il Santuario è chiuso) 
da lunedì 16 a sabato 21 dicembre  ore 06.45: Canto delle Lodi “nella Novena di Natale” 

oppure 
! In San Leopoldo 

da lunedì 16 a sabato 21 dicembre ore 18.00: Canto dei Vespri “nella Novena di Natale” 
 
 

Domenica 22 dicembre, in Rosa Mistica, ore 15.30: Canto dei Vespri  “nella Novena del Natale” 
 

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  Convento Suore) o 
dopo il lavoro (18.30  San Leopoldo). 
4.- Riscoprire il Sacramento della Riconciliazione; i Sacerdoti saranno disponibili per vivere la 
Riconciliazione, in San Leopoldo 

"  ogni giorno, da lunedì 16 a sabato 21, dalle ore 17.45 alle ore 18.30;  
"  venerdì 20, anche alla mattina, in San Leopoldo,  dalle 09.00 alle 11.00. 
"  sabato 21, anche alla mattina, in San Leopoldo dalle 09.00 alle 12.00 
"  lunedì 23, in Rosa Mistica dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
"  martedì 24, in Rosa Mistica, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

 

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. 
 

SPES: CHE IL NATALE RINNOVI IN NOI LA SPERANZA 
"Per favore non lasciatevi rubare la speranza!” Sono le Parole di Papa Francesco durante la S.Messa 
delle Palme di quest’anno. Ma, quasi ogni settimana, Papa Bergoglio c’invita ad alimentare la 
Speranza.	   "La Speranza - ha aggiunto il Santo Padre - per i primi cristiani era disegnata come 
un'ancora, era come un'ancora lanciata verso il cielo”. Si avvicina il Natale e, dal Monte Quarin, 
sotto la stella, la scritta SPES (dal latino SPERANZA) ci accompagni. Chiediamo al Signore il dono di 
questa “grande” virtù teologale. Un grazie di cuore ai Volontari della Parrocchia per averci regalato 
questo “dono” ma soprattutto un impegno a diventare “ancora” per chi, oggi, è sfiduciato e triste. 
Scrive C.Peguy: “E’ lei, la Speranza, quella piccina, che trascina tutto. Perché la Fede non vede che 
quello che è. E lei vede quello che sarà. La Carità non ama che quello che è. E lei, la Speranza ama 
quello che sarà”. 
 

INIZIO DEL MINISTERO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Martedì 17 dicembre, alle ore 18.30 in San Leopoldo a Cormons, “s’insideranno” i nuovi Consigli 
Pastorali Parrocchiali, affidando il proprio “servizio” a Maria, Donna del Sì e Madre della Chiesa. 
Successivamente, nel mese di gennaio, dopo le festività natalizie, i singoli Consigli s’incontreranno 
nelle Parrocchie per mettersi concretamente in lavoro.   
 

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! Si possono trovare tantissimi prodotti tutti “BUONI” e soprattutto fare la propria parte 
per costruire un mondo più giusto! Comprandoli e/o regalandoli, si contribuirà 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 22 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 invitate a portare la piccola “statuina” del Gesù Bambino. 
Vivremo il gesto della benedizione e verrà consegnata una piccola preghiera da fare nelle proprie 
case. 

 

LA MUSICA SACRA CI ELEVA A DIO 
Domenica prossima 22 dicembre alle ore 16.30, presso il Santuario di Rosa Mistica, per inaugurare 
la nuova illuminazione del Santuario e per prepararci al Santo Natale, il Trio “Concentus Alpe Adria 
pro Musica Antiqua” presenterà un concerto vocale e strumentale con pagine spirituali della 
tradizione europea e sud americana tra la fine del 1500 e l’inizio del 1700. Compongono il gruppo 
Edith Pergelier (soprano); Tiziano Michielin (violino); Mauricio Pergelier (organo). 

LUCE DI BETLEMME 
Venerdì prossimo, 20 dicembre, alle ore 20.30 in Duomo, accoglieremo a Cormons la Luce di 
Betlemme. Vivremo un momento di preghiera e di riflessione, al termine del quale potremo 
portare nelle nostre Case questo importante segno natalizio.  
 


