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La Settimana 
INSIEME 

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

Domenica 12 gennaio 2014  – Battesimo di Nostro Signore	  

	  

“... ASCOLTATELO “  

Riportiamo, in sintesi. alcuni dati, relativi all’anno 2013, 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:	  

GIOVANI INVITATI AD ENTRARE... DENTRO LA PAROLA 
Venerdì prossimo 17 gennaio alle 20.30, presso la Sala 
Parrocchiale di Mossa, ci sarà il primo appuntamento di 
“Dentro la Parola”. Si tratta di una serata proposta ai 
giovani in cui grazie al teatro, al confronto di gruppo ed 
alla parola del Vescovo Carlo si cercherà di entrare ... 
...dentro la Parola a cominciare dalle Parabole.  

Oggi, celebrando la festa del battesimo di Gesù, 
prolunghiamo la meditazione del mistero 

dell’Epifania, della manifestazione di Cristo           
al mondo, e concludiamo il tempo di Natale.        

Al Giordano Gesù è proclamato dal Padre suo 
Figlio amato e lo Spirito Santo, che scende           
su di lui, lo indica ad Israele e all’umanità         

come l’Inviato, il Messia di Dio consacrato  
e mandato per una missione di salvezza. 	  

 Cormons Brazzano Borgnano Dolegna 

Battesimi 27 (14m–13f)  
(-13 rispetto 2012) 

7 (5m-2f) 
(+ 2 rispetto 2012) 

1 (1m) 
(-2 rispetto 2012) 

3 (2m-1f) 
(-3 rispetto 2012) 

Prime Comunioni 62  (34m -28f) 
(+8 rispetto 2012) 

///// 

Cresime 35 (12m -23f) 
(+13 rispetto 2012) 

/ 

Matrimoni 11 
(-6 rispetto 2012) 

2 
(= rispetto 2012) 

3 
(+2 rispetto 2012) 

/ 
( -1 rispetto 2012) 

Funerali 77 (32m-45f) 
(-18 rispetto 2012) 

13 (5m-8f) 
(-4 rispetto 2012) 

5 (4m-1f) 
(-4 rispetto 2012) 

7 (2m-5f) 
(+ 1 rispetto 2012) 

	   Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 13/01 
o Riprende la catechesi dei Giovani della Cresima 
! MERCOLEDÌ 15/01 
o Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro Catechiste Riconciliazione 
! GIOVEDÌ  16/01    
o Ore 20.30 Casa Canonica: Incontro Direttivo Ric Cormons 
! VENERDÌ 17/01 
o Ore 20.00 Ritrovo in parcheggio Ric: partenza per “Dentro la Parola” 
! SABATO 18/01 
o Ore 14.30 a Gorizia, Incontro dei Consigli Pastorali con il Vescovo Carlo 

PROSSIMAMENTE: 
! LUNEDÌ 20 GENNAIO: Conclusione della lettura della Lettera Pastorale “Chi è la Chiesa…” 
! MARTEDÌ 21 GENNAIO: Consiglio Pastorale di Brazzano 
! MERCOLEDÌ 22 GENNAIO: Consiglio Pastorale di Dolegna 
! LUNEDÌ 27 GENNAIO: Consiglio Pastorale di Cormons 
! MARTEDÌ 28 GENNAIO: Consiglio Pastorale di Borgnano  

Gesù, la tua missione comincia sulle rive del 
Giordano, con il Battesimo di Giovanni.  
È un gesto che prelude ad una manifestazione 
dall’alto. Sì, cieli e terra ora non sono più 
distanti, chiusi, impenetrabili: 
in Te, vero uomo e vero Figlio di Dio, 
mescolato alla folla dei peccatori pur essendo 
immune da ogni colpa, il Padre si rivela a tutti 
gli uomini; 
in Te, nella tua carne, agisce lo Spirito con la 
forza e la dolcezza di un amore senza limiti. 
Per questo, infatti, tu sei venuto, perché gli 
uomini incontrassero l’autentico volto di 
Dio, perché sperimentassero che la loro vita 
può cambiare dal profondo. 
Così la tua incarnazione, che abbiamo 
celebrato a Natale nella povertà del 
presepe, appare legata indissolubilmente ad un 
piano di salvezza, alla volontà del Padre ed 
all’azione dello Spirito. Così noi veniamo 
sottratti all’incanto della capanna e della 
mangiatoia, per aprire il cuore e la mente ad 
una proposta rivolta ad ogni uomo e ad ogni 
donna: accogliere l’Atteso, il Salvatore, il 
Figlio di Dio. 

Oggi pomeriggio 
ore 16.30  in Rosa Mistica 
CANTO DEI VESPRI NELLA  

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE  
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“IN FILA CON I PECCATORI...” 
 
È la Festa del Battesimo del Signore, una 
festa “cerniera” che unisce il tempo 
natalizio al tempo della quotidianità, 
quello “ordinario. Non c’è più “un bambino 
avvolto in fasce, adagiato su una 
mangiatoia” ma un uomo che lascia il suo 
paese per andare al “confine” e farsi 
battezzare... Il Giordano, infatti, 
rappresenta un confine, tra la terra di Dio 
ed i popoli degli idoli... Spesso l’uomo 

“vive” questo confine nel suo cuore: dove mi trovo? Sto con Dio o cerco altrove il 
senso del mio vivere? Su questo confine “compare” Gesù dalla Galilea... da ora in 
poi, l’uomo può incontrare Dio nel Cristo, il Dio con noi. Non solo: in Gesù, Dio scrive 
la nuova ed eterna Alleanza con l’umanità. È interessante scorgere questo Dio che in 
Cristo si mette in fila con i peccatori e fa toccare con mano la sua solidarietà. Il rito 
praticato dal Battista, infatti, aveva assunto un significato originale ed implicava il 
riconoscimento della propria condizione di lontananza da Dio ed il proposito di 
convertirsi ad una nuova vita. Perché Gesù viene dal Battista? Per esprimere 
concretamente questa solidarietà con l’uomo anche nel peccato. La novità del 
Natale qui viene ancora una volta manifestata al mondo. Lui è l’Agnello che si 
addosserà il peccato del mondo (cfr Vangelo della prossima settimana): se peccare è 
abbandonare il Signore, in fondo, l’abbandono lo sente non chi abbandona, ma chi 
è abbandonato. Il male (= il fallimento di non fare il bene) è portato da chi ama e 
non lo fa. Gesù, il Giusto è l’Agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. 
Nel fare la fila sulla sponda del fiume Giordano, ci viene indicato, mostrato, 
manifestato il progetto di Dio che si rivela in Gesù: Dio, mettendosi in fila e 
lasciandosi battezzare dal Battista, s’immerge nel nostro male, nel nostro fallimento 
e lo farà fino alla fine, sulla Croce in quel “famoso” venerdì santo. Concludiamo 
questa semplice riflessione riprendendo l’antifona al Magnificat nei Vespri 
dell’Epifania: “Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo: oggi la stella ha 
guidato i Magi al presepio, oggi l'acqua è cambiata in vino alle nozze,  oggi Cristo è 
battezzato da Giovanni nel Giordano per la nostra salvezza, alleluia”. È l’oggi di 
Dio... Dio si manifesta all’uomo sempre... e gli comunica il suo progetto di Amore e 
di Salvezza; a noi, la decisione se accogliere o rifiutare questa proposta. 

OTTAVARIO DI ROSA MISTICA: “LA SETTIMANA DELLE GRAZIE” 
Con la S.Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo di Gorizia 
è iniziato oggi l’Ottavario di preghiera a Rosa Mistica. In 
questi giorni, sarà il Santuario  il centro della nostra 
preghiera. Nel pomeriggio alle ore 16.30 ricordiamo il Canto 
dei Vespri. Con domani verranno in pellegrinaggio le 
Comunità della Zona pastorale per l’omaggio a Maria. 
Ricordiamo che  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. 
 
Ricordiamo che tutte le celebrazioni durante l’Ottavario di Rosa Mistica si potranno seguire in 
diretta streamming attraverso Radio Insieme, la Web Radio dell’Unità Pastorale. Radio Insieme è 
accessibile solo da internet (via cavo, via WI-fi, via 3G). E’ uno strumento che invitiamo ad usare.. 
 

 

O R A R I  D E L L E  C E L E B R A ZO R A R I  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  I O N I    
N E L L A  S E T T I M A N A  D E L LN E L L A  S E T T I M A N A  D E L L ’ O T T A V A R I O’ O T T A V A R I O   

DOMENICA 12 GENNAIO 
Ore 08.30 S.Messa Solenne presiedura dall’Arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli 

Ore 16.30 Vespri Solenni presieduti dal Decano di  Gradisca-Cormons, don Michele Tomasin 
 

DA LUNEDÌ 13  GENNAIO A SABATO 18 GENNAIO 
Ore 06.50 Canto delle Lodi del Mattino -  Ore 07.10 S.Messa 

Ore 18.00 S.Rosario -  Ore 18.30 S.Messa 
(attenzione: mercoledì 15 gennaio la Celebrazione della sera a San Rocco viene sospesa) 

 

DOMENICA 19  GENNAIO 
S.Messe ore 07.30 – ore 08.30 – ore 10.00 – ore 11.00 

Ore 16.30 Vespri Solenni  
Ore 18.00 Santo Rosario 

Ore 18.30 S.Messa di Chiusura dell’Ottavario 


