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Domenica 19 gennaio 2014  – II del Tempo  Ordinario!

!

“ ECCO L’AGNELLO DI DIO... ”  
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. !

Appuntamenti della Settimana 
! LUNEDÌ 20/01 
o Ore 20.40 Sala Basso,  Centro Pastorale “Trevisan”: “Chi è la Chiesa…”  
! GIOVEDÌ  23/01    
o Ore 17.45 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
o Ore 20.30 Sala Maria Rosa, Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Genitori Prima Comunione 
! VENERDÌ 24/01 
o Ore 18.30 Sala Caminetto, Primo Incontro NUOVI ANIMATORI GREST 

Giovanni, il profeta, ha chiara coscienza della sua 
missione. Non ha la pretesa di conoscerti, Gesù, 
deve solo preparare i cuori alla tua venuta,  
ridestare le coscienze perché il tuo annuncio risuoni 
con forza nella vita di tutti coloro che ti 
incontreranno. 
Ha un messaggio che gli è stato affidato: Dio 
visita il suo popolo, il suo Inviato sta per 

arrivare, non permettete che quest’occasione unica vi trovi impreparati e distratti. 
Ecco perché colmare ogni distanza che separa da te, ecco perché aprirsi ad un 
cambiamento significativo, ecco perché volgere gli sguardi per accoglierti appena giungerai. 
Il profeta Giovanni sa bene che la sua missione termina rendendoti testimonianza: 
riconoscendo che su di te è disceso e ha preso dimora lo Spirito che viene dall’alto, 
confessando che tu sei non un messaggero qualsiasi, ma lo stesso Figlio di Dio. 
Ad ognuno di noi, ora, prendere sul serio la sua Parola e lasciarsi trasformare da 
te, l’Agnello che toglie il peccato del mondo. 
            (Roberto Laurita) 

Oggi pomeriggio 
ore 16.30  in Rosa Mistica 

CANTO DEI VESPRI IN ONORE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ROSA MISTICA 

RIC CORMONS  - TESSERAMENTO 2014 
Da Domenica prossima si può rinnovare o dare per la 
prima volta la propria adesione a Ric Cormons: perché 
fare una Tessera del Ric?  Per fare rete tra di noi e per 
condividere un sogno, quello di fare del nostro Ric un luogo 
d’incontro e di formazione. Ci siamo affiliati a 
NOIASSOCIAZIONE perchè è una A.P.S. (Associazione di 
Promozione Sociale) e ci permette di avere una speciale 
personalità giuridica (rafforzativa per la Parrocchia) che ci 
consente di promuovere e formalizzare iniziative, 
convenzioni e progetti come ente riconosciuto anche dalle 

pubbliche istituzioni (vedi i tornei, il teatro ed il Grest in particolare). Facendo la TESSERA RIC 
CORMONS-NOIASSOCIAZIONE potrai sentirti parte di un progetto, potrai aiutare il Circolo per gestire 
e coordinare un luogo accogliente per la Comunità; potrai essere garantito da una copertura 
assicurativa nominale che ti tutela nelle attività del Circolo; darai  “più peso” al Ric quando si accede 
a bandi pubblici e ricevere fondi dalle istituzioni a sostegno di progetti associativi per la Comunità. 

Ricordiamo che ciascun Circolo NOI (e quindi anche RIC CORMONS ) si affilia ad un livello territoriale 
rappresentativo delle Comunità locali della Diocesi di appartenenza. Costituendo il Circolo, la 
Parrocchia può così beneficiare di 
un’associazione di promozione sociale che le 
permette di rapportarsi diversamente le 
istituzioni ed accedere a molteplici 
opportunità. Il Circolo è composto da un 
Consiglio Direttivo, di cui in questo primo 
mandato il Parroco ne è il Presidente, e 
dall’Assemblea dei Soci che entro il prossimo 
mese di aprile verrà convocata per il bilancio 
sia finanziario che morale del Ric Cormons.   
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CHI È GESÙ? 
 
Anche in questa domenica (II del Tempo 
Ordinario) è Giovanni che ci prende per mano 
e ci introduce nel mistero di Dio. Siamo 
ancora al capitolo 1 del quarto Vangelo a cui è 
sottesa una domanda “chi è Gesù?”. E 
direttamente ed indirettamente ci viene 
detto che Gesù è il Logos, l’Agnello... Noi 
siamo cristiani (o tentiamo di esserlo) perché 

crediamo che il falegname di Nazareth è la presenza stessa dell’Altissimo. Gesù non è un 
brav’uomo, un profeta incompreso, è il sigillo di Dio, il suo volto comunicato e manifesto. La 
parola chiave di oggi è “agnello”: allude al Servo di JHWH che, muto come un agnello, è condotto 
al macello; è simile al capro che nel giorno dell’espiazione era caricato di tutti i peccati del popolo 
e poi lasciato libero nel deserto; è anche un’allusione all’agnello pasquale, il cui sangue salvò il 
popolo ebraico in Egitto. Gesù diventa Agnello perché carica su di sé il limite dell’uomo, il suo 
peccato divenendo poi dono per l’uomo stesso. Ricordarci che Gesù è l’Agnello è credere e dire che 
Dio viene incontro ad ogni uomo. È credere e dire che Dio perdona e salva, che si fa carico di ogni 
nostra tenebra, che non ignora il peccato ma lo assume, che non spegne la fiamma vacillante ed è 
disposto a portare su di sé ogni dolore, ogni nostro limite. È credere e dire che solo riprendendo in 
mano la spiritualità, rimettendo al centro la Parola possiamo riconoscere i passi di Dio nella nostra 
vita. È credere e dire che noi proclamiamo che Gesù è il Cristo, è la presenza stessa di Dio, un Dio 
che si vuol far conoscere, che desidera entrare in relazione con ciascuno di noi. Nel Pane che 
spezziamo e che condividiamo durante la nostra Pasqua settimanale (la S.Messa), noi possiamo 
sperimentare questa solidarietà di Dio con ognuno di noi e con la Comunità intera.  

MEDITAZIONE IN MUSICA: REQUIEM DI MOZART 
Domenica prossima 26 gennaio, alle ore 16,30 presso il 
Santuario di Rosa Mistica in Cormons, sarà eseguito il Requiem 
K626 di W.A.Mozart nella trascrizione per quartetto d'archi 
di P.Lichtenthal. 
La   “Messa da Requiem” è l’ultima composizione di Mozart: gli 
fu commissionata circa cinque mesi prima della morte. Egli 
lavorò al Requiem fino all’ultimo respiro della propria vita, 
mentre si ammalava sempre più gravemente. Negli ultimi giorni 

«… dopo esser stato sorretto, provò una parte del Requiem, ma alcuni passaggi lo agitarono 
talmente che non poté trattenere le lacrime …».    Lichtenthal, medico e musicologo 
contemporaneo dei figli del compositore, si prodigò per diffonderne la musica. Studiò in 
profondità il Requiem, con grande passione ed animato da stima e gratitudine: «Scrissi queste 
umili righe musicali a ricordo di un incomparabile maestro, che ha creato un’opera di sublime 
solennità con mezzi apparentemente semplici ed essenziali». La “Meditazione in Musica” di 
domenica prossima sarà accompagnata da immagini che aiuteranno i presenti ad entrare nel 
mistero di Dio. 
 
CHI È LA CHIESA – LETTURA DELLA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
Nelle nostre Parrocchie tra ottobre e dicembre scorsi, abbiamo letto ed approfondito la Lettera 
Pastorale dell’Arcivescovo che attualizzava gli Atti degli Apostoli. Ora è giunto il momento di 
scrivere “noi” gli Atti delle nostre Comunità come richiesto dall’Arcivescovo Carlo. Inizieremo 
questa stesura lunedì sera 20/01 alle ore 20.40 (e fino alle 21.30) presso la Sala Basso del Centro 
Pastorale “Trevisan”. A Dolegna inizieremo questa stesura degli Atti della Comunità domenica 
prossima 26 gennaio alle ore 11.00 a Mernico, prima della S.Messa.  
 
C.PA.PA. -  FORMAZIONE DISCERNIMENTO 
Dopo gli incontri diocesani con l’Arcivescovo, iniziano nelle Comunità i cammini dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali che devono tenere presente due grandi obiettivi: 
1.- curare la propria identità cristiana 
2.- sentirsi parte viva di un’Unità Pastorale 
Per continuare questo cammino c’incontreremo, secondo questo calendario: 
 

! 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  
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D I  R OD I  R O S A  M I S T I C AS A  M I S T I C A   
 

DOMENICA 19  GENNAIO 
Ore 16.30 Vespri Solenni  
Ore 18.00 Santo Rosario 

Ore 18.30 S.Messa di Chiusura dell’Ottavario 


