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La Settimana 
INSIEME 

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

6 gennaio 2014  – Epifania di Nostro Signore	  

	  

La pagina di Matteo che, oggi, giorno dell’Epifania la Chiesa ci 
ripropone, può diventare una pagina sulla quale rileggere la 
nostra esperienza religiosa. I Magi possiamo essere noi... il 
Vangelo non parla di un “magio” ma di “alcuni Magi”... l’uomo è 
chiamato a camminare insieme agli altri, con le fatiche proprie di 
un cammino comunitario. La Fede nasce dall’incontro personale 

con il Cristo ma poi si fortifica, cresce nell’esperienza della Comunità dove, in fondo, s’impara a 
leggere i segni della presenza di Dio nella nostra storia... “abbiamo visto spuntare la sua stella”. 
Qualche volta, però, rischiamo di leggere la nostra storia con lo sguardo di Erode. “Chi è questo 
bambino? Cosa vuole da me?”. Il limite di Erode è di vedere nel Bambino di Betlemme un 
concorrente alla propria felicità, un avversario da eliminare. Nel mondo europeo, ormai da anni, 
stiamo assistendo, spesso in silenzio, al tentativo di eliminare Dio dalla nostra coscienza. Perché 
Dio non è progressista, non è “politically correct”, non corrisponde al nostro modo di vedere. “Al 
vedere la stella, provarono una gioia grandissima”; questa è “cartina tornasole” del cristiano: la 
gioia. Nella sua “Evagelii Gaudium”, Papa Francesco ci ricorda che “la gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”. La gioia dei Magi nasce dall’essere 
partiti, dall’aver cercato ed, infine, dall’aver trovato. La Fede in Cristo non è staticità, è movimento, 
è un continuo andare, trovare e ripartire. Troppo spesso viviamo una Fede ferma che alla fine 
diventa stagnante, abitudinaria e quindi triste. Un ultimo particolare... “per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese”. Matteo ci dice che, incontrato Dio nella propria vita, non dobbiamo avere 
paura di percorrere strade nuove e non conosciute. Lui è con noi sempre. L’evangelista, però, 
aggiunge “fecero ritorno al loro paese”... il paese può essere sinonimo del proprio mondo. È nella 
vita di ogni giorno che dobbiamo far nascere il Signore e quindi, imparare, sempre più, a leggere la 
nostra esistenza con lo sguardo di Cristo e del suo Vangelo. Natale è ogni giorno. 

Buona Settimana nel Signore !!! 
 

“ PROVARONO UNA GRANDE GIOIA ” 

Riportiamo in sintesi alcuni dati che ci fanno intravedere l’attività delle nostre Comunità Parrocchiali 
ed i momenti sacramentali: dietro questi numeri ci sono persone e Famiglie che vivono momenti di 
festa e di gioia, ma anche momenti difficili e di dolore:	  

LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI 
In occasione della Festa dell’Epifania c’è la tradizione del rito di benedizione dell’acqua lustrale e 
delle Famiglie. A Borgnano ed a Brazzano al termine della S.Messa della mattina, il sacerdote 
impone le mani ai bambini presenti. Al pomeriggio, alle ore 15.00 in Duomo in Cormons, ci 
sarà  un incontro di preghiera e di benedizione al quale invitiamo tutte le Famiglie, soprattutto 
quelle che hanno figli in tenera età. Con martedì 7 gennaio, riprendono secondo i consueti orari e 
giorni, gli incontri di catechesi e di gruppo per i bambini e ragazzi dell’Unità Pastorale. 
Alla sera di martedì, alle ore 20.30 in Casa Canonica, si riunisce il Gruppo Liturgico della Parrocchia di 
San Giorgio per un momento di formazione e la preparazione del mese della vita. 
 

LAMPADA AI MIEI PASSI È LA TUA PAROLA, LUCE SUL MIO CAMMINO... (SAL 118, 105) 
Presso la Chiesa di S.Leopoldo, dal 5 gennaio è stato allestito un percorso “meditativo” con le 
immagini che “La Piccola Accademia” ci ha proposto ogni domenica del tempo liturgico per illustrare 
una frase significativa della Parola del giorno. E' un'occasione per fermarci a riflettere sul nostro 
cammino di fede alla luce del Verbo e trovare nuove fonti d'ispirazione per l'anno che ci attende. 
La chiesa è aperta ogni giorno dalle 8 alle 12 e il sabato tutto il giorno. 

UN RINGRAZIAMENTO AFFETTUOSO E SINCERO: 
- Alle tante persone che hanno accompagnato gli auguri natalizi con un’offerta per le 
attività educative e caritative della nostra Comunità Parrocchiale. In tempi di crisi economica queste 
offerte per la Comunità sono un aiuto non indifferente che permettono di “mandare avanti” le tante 
iniziative. In particolare si desidera ringraziare l’Associazione Micologica Cormonese per  l’offerta di 
200 euro per la Caritas Parrocchiale. 
 

- Ai tanti collaboratori parrocchiali che permettono alle 
Comunità di essere “aperte” e accoglienti verso tutti. È una grande 
benedizione poter contare su tante persone che con spirito di 
dedizione, gratuità e competenza collaborano per il bene delle 
Parrocchie a tutti i livelli: a chi tiene puliti gli spazi delle Comunità 
(Casa Canonica, Ricreatorio), a chi fa delle nostre Chiese dei luoghi 

sempre più accoglienti, a chi, durante tutto l’anno, tiene aperto l’Ufficio Parrocchiale, a chi segue 
l’amministrazione delle Parrocchie studiando di notte tutte le leggi per “fare le cose corrette ed in 
ordine”, a chi cura i fiori, a chi cura il canto e la preghiera, a chi proclama la Parola, a chi spende il 
proprio tempo libero per far crescere nelle persone il senso di appartenenza alla Comunità Cristiana 
(Caritas, Casa Albergo, Gruppo Missionario, Gruppo del Catering, Gruppo liturgico di Brazzano,          
Ric Cormons, Masci, la Piccola Accademia, l’Ufficio Stampa Voce&Web), a chi si mette a servizio dei 
più piccoli nell’educazione ed animazione (Educatori di AC, Capi Scout, Catechiste e Catechisti, 
Animatori del Grest), alle Suore della Provvidenza, alle Suore Pastorelle… GRAZIE!!! 
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"FRATERNITÀ, 
FONDAMENTO E VIA PER LA PACE" 

Questo è il tema della 47a Giornata Mondiale 
per la Pace, la prima di Papa Francesco, 
celebrata lo scorso                    1° gennaio. 
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta 
da Paolo VI e viene celebrata il primo giorno di 

ogni anno. Il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace viene inviato alle Chiese particolari e 
alle cancellerie di tutto il mondo, per richiamare il valore essenziale della pace e la necessità di 
operare instancabilmente per conseguirla. 
Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 
la fraternità. Sin dall’inizio del suo ministero di Vescovo di Roma, il Papa ha sottolineato 
l’importanza di superare una «cultura dello scarto» e di promuovere la «cultura dell’incontro», per 
camminare verso la realizzazione di un mondo più giusto e pacifico. 
La fraternità è una dote che ogni uomo e donna reca con sé in quanto essere umano, figlio di uno 
stesso Padre. Davanti ai molteplici drammi che colpiscono la famiglia dei popoli  – povertà, fame, 
sottosviluppo, conflitti, migrazioni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità 
organizzata, fondamentalismi -, la fraternità è fondamento e via per la pace. 
La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della relazione fraterna. Gli altri, 
anziché nostri «simili», appaiono antagonisti o nemici e sono spesso «cosificati». Non è raro che i 
poveri ed i bisognosi siano considerati un «fardello», un impedimento allo sviluppo, oggetto di 
aiuto assistenzialistico o compassionevole. Non sono visti cioè come fratelli, chiamati a 
condividere i doni del creato, i beni del progresso e della cultura, a partecipare alla stessa mensa 
della vita in pienezza, ad essere protagonisti dello sviluppo integrale ed inclusivo. 
La fraternità, dono e responsabilità che viene da Dio Padre, sollecita all’impegno di essere solidali 
contro le diseguaglianze e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, a prendersi cura di ogni 
persona, specie del più piccolo ed indifeso, ad amarla come se stessi, con il cuore stesso di Gesù 
Cristo. 
In un mondo che accresce costantemente la propria interdipendenza, non può mancare il bene 
della fraternità, che vince il diffondersi di quella globalizzazione dell’indifferenza, alla quale Papa 
Francesco ha più volte accennato. La globalizzazione dell’indifferenza deve lasciare posto ad una 
globalizzazione della fraternità. 
La fraternità impronti tutti gli aspetti della vita, compresi l’economia, la finanza, la società civile, 
la politica, la ricerca, lo sviluppo, le istituzioni pubbliche e culturali. Papa Francesco, all’inizio del 
suo ministero, con un Messaggio che si pone in continuità con quello dei suoi Predecessori, 
propone a tutti la via della fraternità, per dare un volto più umano al mondo. 
 

INCONTRI FORMATIVI PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Sabato 11 e 18 gennaio 2014, a Gorizia al Centro Bratuz alle ore 14.30, i componenti dei 
nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali sono invitati a due pomeriggi di formazione, come suggerito 
dall’Arcivescovo ed indicato nel calendario diocesano. Gli incontri vedranno come protagonisti i 
membri partecipanti e saranno tenuti, il primo dall’Arcivescovo mons. Carlo, il secondo dal prof. 
Pierpaolo Triani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella settimana successiva al 18 gennaio, 
i Consigli s’incontreranno nelle Parrocchie per impostare il lavoro nelle Comunità: 

! a Brazzano, martedì 21 gennaio ore 20.40 in Casa Canonica 
! a Dolegna, mercoledì 22 gennaio ore 20.40 in Casa Canonica a Ruttars 
! a Cormons, lunedì 27 gennaio ore 20.40 in Sala Basso 
! a Borgnano, martedì 28 gennaio ore 20.40 in Sala Parrocchiale 

 
 

 

REDAZIONE WEB & VOCE 
Mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Caminetto si riunisce la redazione “Web & Voce” 
che coordina il portale www.chiesacormons.it e la pagina su Voce isontina. Grazie ai tanti volontari 
che investono tempo, energie e fantasia per portare avanti questa bella esperienza. Nell’anno 
appena trascorso sono stati 40799 le visite al nostro portale; va a consolidarsi quel numero di 
utenti che quotidianamente fa visita alla pagina internet. Nei prossimi mesi si cercherà di 
potenziare il servizio della Radio Web. Chi volesse “far parte della squadra” venga all’incontro di 
mercoledì. È importante condividere e far crescere l’esperienza. 
 

PREPARIAMO L’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA (DA DOMENICA 12 GENNAIO A DOMENICA 19 GENNAIO) 
Sarà proprio l’Arcivescovo a presiedere domenica prossima 12 gennaio l’inizio dell’ “Ottavario 
di preghiera di Rosa Mistica” che vedrà partecipi le varie Comunità Parrocchiali della zona 
pastorale. La S. Messa sarà celebrata alle ore 08.30 e sarà accompagnata dal “Coro di Brazzano”. 
Sono appuntamenti di preghiera e di meditazione che hanno una radice storica. Si ricorda, infatti, 
quel 15 gennaio del 1737, quando avvenne il miracolo di Rosa Mistica, testimoniato e 
documentato dalle autorità religiose e civili del tempo. Ogni sera della prossima settimana, alle 
ore 18.00 ci sarà la recita del Santo Rosario e di seguito la celebrazione della S. Messa, presieduta 
da un sacerdote parroco ed accompagnata dal coro delle relative Parrocchie. La Comunità di 
Dolegna è invitata ad essere presente in Santuario, mercoledì 15 gennaio; le Comunità di 
Borgnano, Brazzano e Cormons s’incontreranno sabato 18 gennaio: sarà il Coro di Borgnano ad 
animare l’Eucarestia; per l’occasione le S.Messe prefestive nelle Comunità (Chiesa di San Leopoldo 
e Borgnano ) verranno sospese.  Domenica 19 gennaio vivremo la Chiusura Solenne dell’Ottavario: 
tutte le S.Messe di Cormons (ore 07.30; ore 08.30; ore 10.00 ed eccezionalmente alle ore 
11.00) si celebreranno in Santuario. Nel pomeriggio, infine, il Canto dei Vespri alle 16.30 e la 
Solenne Santa Messa di Chiusura alle ore 18.30, accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto. 
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