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

25 dicembre 2013 – Santo Natale!

!

 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 20.13 - 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. 

La Preghiera 
 
Ecco,  
ancora una volta  
tu ci metti davanti  
all’impossibile, all’inaudito, 
 e ci obblighi ad accogliere  
con gioia e stupore 
le strade sempre inedite percorse 
dall’Amore. 
 
In te, Gesù,  
avviene ciò che solo  
la fantasia di Dio  
poteva immaginare congiungendo 
insieme la carne fragile dell’uomo  
e lo splendore e la bellezza  
del Verbo che esiste da sempre. 
 

In te, Gesù,  
è donata la stessa Vita  
di Dio perché gli uomini vengano 
generati ad un’esistenza nuova e si 
riconoscano tutti come figli dello 
stesso Padre, uniti tra loro da un 
vincolo più forte del sangue. 
 
In te, Gesù, la Luce  
squarcia le tenebre del mondo: 
rischiara i sentieri che conducono 
alla pace e smaschera ogni 
trama, ogni inganno ed ogni 
cattiveria. 
 
In te, Gesù,  
la Grazia, la Bontà e la 
Misericordia del Padre  
investono i discendenti  
di Adamo  
e li trasfigurano rendendoli segni 
viventi della Gloria di Dio. 
 

(Roberto Laurita) 



!
In

 p
rim

o 
pi

an
o 

  
!

OO R A R I  R A R I  CC E L E B R A ZE L E B R A Z I O N I  D I  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 
 

 

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)  
 

Domenica 29  dicembre: Orario Festivo delle Sante Messe 
 

Martedì 31 dicembre 2013 -  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 

 

Mercoledì 1 gennaio 2014 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe con orario festivo in tutta l’Unità Pastorale  
 

Lunedì 6 gennaio 2014 
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”) 

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. 

DALL’EMOZIONE DI UNA NOTTE  
ALLA FEDE DI UNA VITA... 

Il tempo di Avvento è compiuto. Anche 
quest'anno siamo giunti a Betlemme. 
Come è stato il nostro cammino? La Fede 
non può essere ridotta ad un'emozione 
nella notte... La Fede è relazione che deve 
essere vissuta, approfondita, curata. Non è 
improvvisazione. Non dovrebbe esserlo. In 

un mondo che giustamente, a tutti i livelli, chiede la coerenza nella vita (politica, religiosa, 
sociale) è giusto pretendere da noi stessi coerenza e credibilità. La Fede in Cristo non è 
vivere una S.Messa... Ma è muoversi, camminare, crescere nel mistero di Dio... Muoversi 
come i Pastori, che hanno il coraggio di lasciare i propri recinti... Andare nella notte, 
lasciando alle spalle le sicurezze della propria vita. La prima grande sottolineatura che può 
emergere dal testo di Luca è che, per incontrare Dio, dobbiamo muoverci ed affidarci a Lui. 
Tante volte le nostre sicurezze ci frenano. Una seconda sottolineatura che possiamo 
evidenziare, è che in Cristo, Dio continua a dialogare con l'uomo. Fin dalle origini bibliche, è 
chiaro il desiderio di Dio di entrare in relazione con l'uomo. Da quel "Adamo dove sei?" di 
Genesi 3,9 a quel "Che cosa cercate?" del Vangelo di Giovanni 1,38, non è l'uomo che cerca 
Dio ma è Dio che cerca l'uomo, dove l'uomo si trova... Ecco l'Alleanza... che da Noè a Mosé 
più volte viene tradita dall'uomo... Ma Dio non abbandona, non si arrende. Questo, in 
definitiva, è il Natale. Dio decide di diventare uomo, di incarnarsi per poter condividere, per 
poter dire, per potersi dare. Dio diventa uomo per salvare l'uomo e, come ricorda Agostino, 
Dio diventa uomo perché l'uomo diventi Dio (“o mirabile commercio”); Dio diventa uomo 
perché l'uomo, infine, impari ad essere uomo. In Cristo, l'alleanza è scritta nel nostro cuore. 
Per sempre. E ogni giorno della nostra vita, possiamo trovarlo. Ogni giorno è Natale, se lo 
vogliamo. Betlemme... Casa del Pane... Il bambin Gesù adagiato in una mangiatoia... Ogni 
qualvolta celebriamo l'Eucarestia possiamo incontrare, nel mistero del Pane e del Vino, 
l'amore di Dio e ricevere la sua stessa vita (pane e vino, corpo e sangue che dicono la Vita 
stessa di Dio); spezzando quel Pane diventiamo noi stessi pane per gli altri... Anche noi 
diventiamo per l'uomo contemporaneo segno che porta a Dio... Siamo, anche noi, segni 
efficaci?  
In questi giorni stringeremo tante mani e ci faremo gli auguri...  

"Amico, Amica... 
Ho fatto una così bella esperienza di gioia  

che ti auguro di trovare Dio nella tua vita e di lasciarlo entrare... 
Buon Natale". 


