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31 dicembre 2013 – 1 gennaio 2014 - Santa Madre di Dio!

!

“Non fatevi rubare la 
Speranza” 

Otto giorni dopo il Natale, ci 
riuniamo ancora in assemblea e 
veneriamo Maria, onorandola con il 
titolo di Madre di Dio. Celebriamo 
nuovamente anche l’incarnazione 
del Figlio di Dio. Egli, circonciso otto 
giorni dopo la nascita, entra a pieno 
titolo nella storia e nella tradizione 
viva di Israele, facendosi solidale 
con il popolo della prima alleanza. 
Siamo anche invitati a pregare in 
occasione della 47° Giornata 
Mondiale della pace. Questo il 
tema che il Papa affida alla nostra 
riflessione:  

«Fraternità,  
fondamento e via per la pace» 

Auguri  
Felice Anno Nuovo 

Bon An Gnûf 
Srečno Novo Leto 
Gutes Neues Jahr 

Mercoledì 1 gennaio 
Ore 16.00  Rosa Mistica: 

VESPRI SOLENNI NELL’OTTAVA DI NATALE 

A PROPOSITO DI... 
Senza volere nè “tuonare” nè “fare le battaglie contro i mulini 
a vento”, ma semplicemente per avviare anche da noi una 
riflessione sul tema del “lavoro anche nei giorni di festa”, nella 
Notte di Natale ho desiderato dare il mio piccolo contributo.  
Nella mia riflessione, partendo dal mistero dell’Incarnazione 
che mette in evidenza la dignità del nostro essere uomini e 
donne, cercavo di evidenziare che ognuno di noi vale “per ciò 
che è e non per quello che ha o produce”. Oggi, purtroppo, il 
criterio sta divenendo “la produzione”: io valgo per ciò che 
faccio. Da qui nasceva la sottolineatura sulla qualità del lavoro che, da strumento per realizzare la 
propria vita, sta diventando per tanti una nuova e propria “schiavitù” con orari diversificati e 
contratti rivisti al ribasso. Secondo monsignor Giancarlo Bregantini, presidente della Commissione 
CEI per i problemi sociali e del lavoro, “non si tratta però solo di una questione economica, ma 
'antropologica': senza il riposo domenicale ogni uomo si fa vuoto, privo di luce, non gusta più le cose 
belle che fa. In secondo luogo, c'è una ragione familiare perchè le famiglie, specie le mamme, costrette a 
lavorare la domenica, non hanno più la possibilità reale di seguire i loro figli, specie i bambini e gli 
adolescenti. Infine ci sono le motivazioni economiche. Si constata, infatti, che la legge sulle 
liberalizzazioni ha di fatto abbassato i ricavi del commercio di ben il 2%”. Sempre mons. Bregantini 
afferma che “senza la domenica ci mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane e non 
soccombere. Non si può affermare che la famiglia è bella se poi è spaccata la domenica e nei giorni di 
festa”. 
In questi giorni, molte persone mi hanno fatto pervenire il loro pensiero. 
Per qualcuno, le aperture domenicali rispondono a nuovi bisogni della società e sono un servizio per i 
cittadini: al di là della mia perplessità sul passare la domenica pomeriggio in un centro commerciale, 
lasciando i bambini nelle aree gioco con le palline rosse, constato che in altri Stati Europei la grande 
distribuzione rimane chiusa la domenica e durante la settimana è aperta fino a sera tarda dando lo 
stesso un nuovo  (ed apprezzato) servizio ai cittadini.  La qualità della vita non si può registrare solo 
con il “paniere”... deve andare oltre.  Magari è giunto il momento per educarci a vivere bene e 
meglio il nostro tempo. 
   Don Paolo 

INCONTRO CATECHISTE 
Venerdì prossimo 3 gennaio alle ore 15.30 in Casa Canonica si ritrovano le Catechiste del Biennio 
della Riconciliazione e Prima Comunione per vivere un pomeriggio di spiritualità ad Orzano presso la 
Casa delle Suore della Provvidenza. È importante fermarsi e vivere alcune ore di “ritiro spirituale” per 
ricaricarsi e per poi riprendere, con più slancio e gusto il proprio servizio educativo.  



!

!

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

  
 !

OO R AR A R I  R I  CC E L E B R A Z I O N I  D E L LE L E B R A Z I O N I  D E L L ’ E’ E P I F A N I AP I F A N I A   
 
 

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”) 

CHIESA DEI SS. VITO E MODESTO A RUTTARS 
Domenica prossima 5 gennaio 2014 la Comunità di Ruttars sarà in festa per l’inaugurazione della 
Chiesa, dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno riportata al suo splendore originale. Sarà 
l’occasione per incontrare l’Arcivescovo Carlo che, alle ore 15.30, presiederà la Solenne 
Concelebrazione Eucaristica, accompagnata dalla Corale di Sant’Adalberto di Cormons. Un grande 
grazie va alla Ditta Tuzzi che con grande professionalità e passione ha portato a compimento i 
lavori. Alle ore 14.30, l’Associazione Suonatori Campane “Grup Cultural Furlan Scampanotadors 
Mossa” offrirà a tutta la Comunità il Concerto delle Campane. Durante la S.Messa, vivremo il gesto 
della benedizione dei Bambini ed alla fine, sopraggiunta la sera, accenderemo il Pignarul. Seguirà 
nei locali della Canonica l’agape fraterna. 
 

 

GIRO DEI PRESEPI 
In ogni Chiesa dell’Unità Pastorale si può ammirare il Presepe. In particolare ci permettiamo 
ricordare “i presepi di Borgnano”: come tradizione, oltre a quello, particolare della sala 
parrocchiale, tutto il paese, nei cortili, è diventato un “grande presepe vivente”. Ma non solo: 
grande e “ricco di effetti speciali”  è quello di Ruttars nella Chiesa dei Ss.Vito e Modesto; di una 
grande poesia, il presepe costruito nella Chiesa di San Giovanni dove possiamo ritrovare il 
paesaggio di Cormons. In questi giorni è stato molto apprezzato, per il messaggio e per la 
semplice ma efficace realizzazione, il presepe allestito in Duomo dal reparto del Cormons 1: “Dio 
è essenziale”, a ricordarci come sia necessario recuperare nella nostra vita l’essenzialità nelle cose 
e nei rapporti. 
 
CAMPI INVERNALI 
Tra Santo Stefano e domenica scorsa, il Clan ha vissuto il suo campo invernale; attraverso attività e 
condivisione i giovani Rover e Scolte hanno potuto crescere sia  in “Comunità” che  in “strada”: le 
parole chiave della branca R/S. Venerdì 3 gennaio, invece, saranno i ragazzi del Reparto a partire 
dalla stazione dei Treni (alle ore 08.10 il ritrovo) per vivere il Campo invernale ad Avinal 
(Ampezzo) fino a domenica 5 gennaio. 

NEL QUIETO SILENZIO CHE AVVOLGEVA OGNI COSA,  
MENTRE LA NOTTE GIUNGEVA A METÀ DEL SUO CORSO,  

IL TUO VERBO ONNIPOTENTE, O SIGNORE, È SCESO DAL CIELO, DAL TRONO REGALE. (CF. SAP 18,14-15) 
Sia il 31 dicembre che domenica prossima    
5 gennaio (II domenica dopo Natale), la 
Liturgia c’invita a riprendere in mano la 
pagina bellissima del “prologo” di San 
Giovanni. Questa pagina è risuonata nelle 
nostre Chiese, anche nel giorno di Natale... 

Perchè la stessa pagina del Vangelo più volte? La riposta potrebbe essere questa: ci viene 
chiesto di approfondire, d’immergerci nel mistero senza la ridondanza del giorno di Natale. È 
come andare in Cappella Sistina o nelle Stanze di Raffaello: più volte ci entri più comprendi, 
emergono nuovi particolari... Oggi ne prendiamo uno... la Luce... “la luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. Gesù è la Luce... ma cosa significa? Qualche 
“input”... La luce ci permette di vedere il mondo intorno a noi in modo diverso; la Luce non si 
sostituisce ai nostri occhi ma ci permette di vedere in modo nuovo. Gesù non è venuto per 
imporre nulla; siamo liberi di accoglierlo o di rifiutarlo. Accogliere Cristo, il Logos, significa 
imparare a guardare meglio, ad accorgersi di particolari che prima, pur essendoci, non li 
avevamo visti. Ancora una volta è sottointeso l’invito a guardare bene, ad “educare il nostro 
sguardo”: la Fede non è emozione; è “frequentazione” di Dio. La Luce dissipa il buio. Tutto 
bello? All’inizio non direi... Quando l’occhio è abituato al buio, la Luce dà fastidio, t’irrita. 
Gesù non è una favola da teatrino. È il Dio che irrompendo nella vita, rompe... rompe i nostri 
schemi, rompe la nostra ordinarietà. Il Dio che in Cristo ci viene rivelato è un continuo 
pungolo a svegliarci da una vita grigia. La domanda nasce spontanea. Ma noi vogliamo un 
Dio così? Un Dio che ci rompe? Che ci chiede di cambiare? La Luce contemporaneamente ti 
dice dove vai ma anche, fa capire agli altri dove sei... Il cristiano è chiamato ad essere “un 
illuminato” nel senso profondo della parola. È colui che riesce a vedere in modo nuovo, che 
dopo aver sconfitto le proprie tenebre riesce in Cristo a leggerci il senso profondo della 
propria esistenza. Ma non solo. Diventa per gli altri un punto di riferimento, un nuovo punto 
luce... non strada che ferma a sé, ma via che conduce alla Luce. 

Da giovedì scorso e fino a lunedì 6 gennaio si può votare gratuitamente il presepe che più 
piace e che partecipa al 

Concorso PresepeWeb 20.13 
Tutti coloro che sono registrati al sito potranno votare la foto più bella. 

(La registrazione al sito è gratuita). Domenica 12 gennaio, in Duomo a Cormons, al 
termine della santa Messa delle ore 10.00,  verranno premiati i vincitori . 


