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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 22 dicembre 2013 – IV di Avvento 	  

	  

La bellezza di Maria. L’essere “uomo giusto” di Giuseppe. Il nostro cammino di Avvento c’invita a 
vivere il Natale dal punto di vista di Giuseppe. Nei Vangeli la figura del “padre putativo” di Gesù 
compare, direttamente, solo nel testo di Matteo; indirettamente, come padre di Gesù o promesso 
sposo di Maria, altre tre volte. Come nella notte degli Oscar, Giuseppe è, però, vincitore di un 
premio nella categoria “attore non protagonista”... non avrà i riflettori addosso ma senza la sua 
disponibilità la storia avrebbe preso un’altra piega. L’Eccomi di Giuseppe ci dice che il senso della 
vita per il credente è fidarsi del suo Signore e diventare, così, collaboratore di Dio, suo servo 
affinchè si realizzino grandi cose. Giuseppe è “giusto” perché si mette dalla parte di Dio, fa la cosa 
giusta davanti a Dio e Dio si rivela parte della sua vita che diventa, così, una vita riuscita. Nel brano 
di Matteo, Giuseppe decide, in principio, di farsi da parte. Intuisce che c’è un evento nel quale 
veniva coinvolto ma, contemporaneamente, ne sente il peso e percepisce la propria inadeguatezza. 
Non ha rinunciato alla propria intelligenza: pensa, riflette e, alla fine, accoglie la proposta di Dio. In 
questi giorni, forse frenetici, prendiamo l’impegno a fermarci affinchè la Parola di Dio entri nei 
nostri cuori e faccia emergere in essi, i sogni di Dio per noi. Ancora una breve sottolineatura. Gesù è 
l’Emmanuele: è il Dio che salva perché è il Dio con noi. In Maria, Dio non si è soltanto rivestito di 
muscoli, ma diventa uno di noi: ha condiviso (ed in chi soffre, oggi, condivide) le nostre ansie, le 
nostre attese, le nostre sconfitte. Non più i meriti o le buone azioni ci regalano la Vita... ma perché 
abbiamo avuto in dono la Vita, che ci apriamo agli altri. Qui c’è la speranza cristiana: in Gesù, Dio si 
è messo a fianco dell’uomo. Per sempre. 

Buona Settimana nel Signore !!! 

“ EMMANUEL, DIO CON NOI” 

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 

Oggi pomeriggio 
Ore 15.30 Casa delle Suore della Provvidenza: VESPRI NELLA NOVENA DEL SANTO NATALE 

Ore 16.30 San Leopoldo: Concerto di Natale 

Questa sera 
Ore 20.30 Sala Maria Rosa: “Recita di Natale” con bambini e ragazzi dell’ACR in Ric 

Auguri Papa Francesco !!! 
Fra qualche giorno celebreremo il Santo Natale. Vogliamo prepararci 
riproponendo il pensiero di Papa Francesco che, nel giorno del suo 
compleanno, ci ha invitato a riflettere sulla nostra storia che, quando 
si apre al mistero di Dio, diventa storia di Salvezza. Con grande 
semplicità il Santo Padre ci ha ricordato, inoltre, che l’uomo è il 
cognome di Dio: il Signore infatti prende il nome da ognuno di noi 
— sia che siamo santi, sia che siamo peccatori — per farlo 
diventare il proprio cognome. Perché incarnandosi il Signore ha fatto 
storia con l’umanità: la sua gioia è stata condividere la sua vita con 
noi, «e questo fa piangere: tanto amore, tanta tenerezza». 

All’omelia, incentrata sulla presenza di Dio nella storia dell’umanità, il vescovo di Roma ha 
individuato in due termini — eredità e genealogia — le chiavi per interpretare rispettivamente la 
profezia di Giacobbe che raduna i propri figli e predice una discendenza gloriosa per Giuda e il brano 
evangelico contenente la genealogia di Gesù (letture di martedì scorso 17 dicembre). Soffermandosi 
in particolare su quest’ultima, ha sottolineato che non si tratta di «un elenco telefonico», ma di «un 
argomento importante: è pura storia», perché «Dio ha inviato il suo figlio» in mezzo agli uomini. E, 
ha aggiunto, «Gesù è consostanziale al padre, Dio; ma anche consostanziale alla madre, una donna. 
E questa è quella consostanzialità della madre: Dio si è fatto storia, Dio ha voluto farsi storia. È con 
noi. Ha fatto cammino con noi».  
Ecco perché alla domanda «qual è il cognome di Dio?» per Papa Francesco è possibile rispondere: 
«Siamo noi, ognuno di noi. Lui prende da noi il nome per farne il suo cognome». E nell’esempio 
offerto dal Pontefice non ci sono solo i padri della nostra fede, ma anche gente comune. «Io sono il 
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Pedro, di Marietta, di Armony, di Marisa, di Simone, di tutti. 
Da noi prende il cognome. Il cognome di Dio è ognuno di noi», ha spiegato.  
Da qui la constatazione che prendendo «il cognome dal nostro nome, Dio ha fatto storia con noi»; 
anzi, di più: «si è lasciato scrivere la storia da noi». E noi ancora oggi continuiamo a scrivere «questa 
storia», che è fatta «di grazia e di peccato», mentre il Signore non si stanca di venirci dietro: «questa 
è l’umiltà di Dio, la pazienza di Dio, l’amore di Dio». Del resto, anche «il libro della Sapienza dice che 
la gioia del Signore è tra i figli dell’uomo, con noi».  
Ecco allora che «avvicinandosi il Natale», a Papa Francesco — com’egli stesso ha confidato 
concludendo la sua riflessione — è venuto naturale pensare: «Se lui ha fatto la sua storia con noi, se 
lui ha preso il suo cognome da noi, se lui ha lasciato che noi scrivessimo la sua storia», noi da parte 
nostra dovremmo lasciare che Dio scriva la nostra. Perché, ha chiarito, «la santità» è proprio «lasciare 
che il Signore scriva la nostra storia». E questo è l’augurio di Natale che il Pontefice ha voluto fare 
«per tutti noi». Un augurio che è un invito ad aprire il cuore: «Fa’ che il Signore ti scriva la storia e che 
tu lasci che te la scriva».                      (dall’Osservatore Romano) 
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Martedì 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  Dolegna 
 
 

Mercoledì 25 dicembre – NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
CORMONS: 

07.30 San Leopoldo - 08.30 Rosa Mistica  
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 Pasqualis”) 
BORGNANO: ore 11.00 (anima la Corale di Santa Fosca) 

RUTTARS : ore 11.30  
 

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

 

Giovedì 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)  (T
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LA MUSICA SACRA CI ELEVA A DIO 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, presso la CHIESA di SAN LEOPOLDO, 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).  
 
RECITA DI NATALE 2013 
Puntuali ed entusiasti, come sempre, l’ACR invita la Comunità alla “Recita di Natale 2013” che avrà 
inizio alle ore 20.30 presso la Sala “Maria Rosa” in Ric. Sono ormai cinque settimane che i provetti 
attori si stanno cimentando con il testo natalizio che ci verrà proposto. Un grazie di cuore agli 
Educatori che con passione stanno coinvolgendo bambini e ragazzi (e non solo... ☺). 
 

 

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. 
 

 

IL PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI 
Nel pomeriggio di domenica  29 dicembre, 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 presepe e la descrizione compositiva da parte degli autori . 
 

 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
 Il Calendario Liturgico fissa nella domenica tra il Santo Natale e la Festa di  Santa Maria Madre di 
Dio, la festa della Santa Famiglia. Domenica 29 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. 
 
 
 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 

Lunedì 23 dicembre in San Leopoldo 
Dalle ore 08.00 alle ore 12.00  -  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto – don Paolo) - dalle 10.00 alle  12.00 (don Valentino - don Paolo - Padre Mario Picech) 
dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto – don Valentino – Padre Mario Picech) 

dalle 19.00 alle 21.00 (don Paolo) 
 

Martedì  24 dicembre in Rosa Mistica 
Dalle ore 08.00 alle ore 12.00  -  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto – don Paolo) - dalle 10.00 alle 12.00 (don Valentino – don Paolo - Padre Mario Picech) 
dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto – don Valentino – Padre Mario Picech) 
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