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UNA CHIESA CHE ASCOLTA ED ACCOGLIE

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

DOMENICA 30 NOVEMBRE - I DI AVVENTO 

VIENI SIGNORE GESÙ

      Tel.:    0481 60130 
      Fax: 04811990151 
info@chiesacormons.it 

NUOVA SETTIMANA INSIEME 
Con l’inizio del nuovo Anno Liturgico viene rinnovata “La Settimana Insieme” che sempre più vuole 
essere un punto d’incontro tra le varie Parrocchie chiamate a collaborare insieme. Sappiamo che 
questo “semplice foglietto” viene portato anche a chi, per diversi motivi, non può partecipare alla 
S.Messa festiva: è un segno di comunione e di… Comunità. Oltre alla grafica nuova, risalta il nuovo 
Logo: il giovane Riccardo Ancora, Educatore di Acr, ha disegnato questo “unico simbolo” che 
richiama le nostre Parrocchie. I campanili sono tenuti insieme dalle mani del Signore: è Lui che 
ci unisce, è Lui che ci tiene nel palmo della sua mano! Una seconda sottolineatura: è stata messa in 
risalto la parola “COLLABORAZIONE”. Le quattro Parrocchie non vengono cancellate ma devono 
(sempre più) collaborare insieme per meglio svolgere il loro “ministero”: l’annuncio del Vangelo ed il 
sogno di essere luogo di comunione e fraternità. 

CONCORSO PRESEPI: PRESEPEWEB 2.014 
Nella nostra “Collaborazione 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 
w e b… L a r e d a z i o n e d i “c h i e s a c o r m o n s . i t ” l a n c i a l a q u i n t a e d i z i o n e d e l                                               
Concorso "PresepeWeb 2.014”.  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 11 gennaio 2015 in Duomo a Cormons, verranno premiati i 
vincitori. Le foto vincitrici verranno pubblicate su Voce Isontina. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Martedi 02/12 
- ore 18.00 Rosa Mistica: S.Rosario guidato dai Gruppi Missionario e Caritas 
- Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro dell’Arcivescovo con i Consigli Pastorali  

Giovedì 04/12 
- Ore 17.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
- A Staranzano, i giovani partecipano a “Dentro la Parola”, appuntamento diocesano 

Sabato 06/12 
- ore 18.30, Duomo S.Messa prefestiva: anima la celebrazione la Corale dell’Abbazia di Rosazzo; 

durante l’Eucarestia verrà eseguito il canto latino della tradizione friulana “Missus” 
- ore 20.30 Duomo di Cormons: Rassegna Corale di Natale 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
A Rosa Mistica: ogni venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
In Duomo: ogni sabato pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

C’è un appuntamento decisivo  
e mancarlo avrebbe conseguenze che 
pesano per l’eternità: 
non solo per un frammento,  
o per un breve spazio di tempo, ma 
per sempre, per tutto il futuro.  

Sì, Gesù, tu un giorno ritornerai  
e porterai a compimento 
quel disegno d’amore per il quale 
hai donato te stesso, fino in fondo.  

Ecco perché vale la pena  
non lasciarsi afferrare dal sonno, 
non perdere di mira il traguardo.  
Ecco perché è pericoloso 
lasciarsi sviare, distrarre 
da tutto ciò che è effimero, 
da tutto ciò che è passeggero, futile.  
C’è un appuntamento decisivo che si 
prepara attraverso appuntamenti 
quotidiani, segni che tu dissemini  
lungo il nostro cammino.  

Ecco perché è importante  
tendere l’orecchio per intendere  
la tua voce che ci raggiunge,  
tenere gli occhi ben aperti 
per decifrare le tue tracce 
e continuare a costruire, 
con tutti quelli che ci stanno,  
una terra più giusta e più fraterna.  

Ecco perché afferrare l’occasione di 
un nuovo percorso di Avvento, che 
risveglia i nostri cuori.  

(Roberto Laurita) 

www.chiesacormons.it

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


DENTRO LA PAROLA   
Inizia un nuovo Anno Liturgico. Una nuova ed ulteriore occasione per entrare nel Mistero di Dio. Una 
nuova ed ulteriore occasione per approfondire la nostra relazione con il Maestro. 
Sarà un viaggio nel quale saremo accompagnati da Marco: un Vangelo, il suo, scritto per la Comunità 
di Roma, probabilmente, con un linguaggio asciutto e semplice, ma denso di sfumature. 
Ed oggi, in sua compagnia, iniziamo il tempo di preparazione al Natale. Ancora una volta. 
Ecco, allora, una prima considerazione: Avvento come riscoperta del  “tempo”. La grammatica 
dell’Avvento ci pone davanti a parole ed esperienze come: tempo, durata, attesa, promessa, speranza 
disperazione, pazienza, compimento. Vivere liturgicamente l’Avvento significa domandarci, alla luce 
della Parola, come stiamo vivendo il tempo: c’è un “oggi” che abbraccia in Dio tutta la nostra vita, un 
“oggi” che c’invita alla conversione, un “oggi” che è qui ed adesso. Una seconda considerazione: ci 
viene chiesto un atteggiamento nuovo ed intelligente: “vegliate” cioè la capacità di capire verso dove 
stiamo andando, di attrezzarci con il “buon senso” per valutare ciò che è importante e vale, di fidarci 
della “Parola di Dio” per illuminare il cammino della nostra vita, di esprimere la nostra religiosità con 
la preghiera silenziosa e personale, con la partecipazione alla preghiera comunitaria, con la 
contemplazione della vita che nasce, con un forte bisogno di riconciliazione e di pace. 
Come vegliare? È un atteggiamento di fondo che non si può ridurre ad un mese! È per il discepolo uno 
stile di vita che ci spinge ad una conversione continua al Dio che Gesù ci rivela. Vegliare come 
occasione per  penetrare nelle zone non evangelizzate di noi stessi: ancora una volta stare attenti per 
non “banalizzare” la Fede. Chi è Dio per me? : la domanda è sempre la stessa da secoli; io cambio, 
maturo, per cui la risposta deve essere sempre nuova. Vegliare per  ridirci che il credente deve vivere 
con intensità straordinaria il presente e, soprattutto, allenare gli occhi del cuore a cogliere i segni della 
venuta del Signore nella storia, in questa nostra storia! Nell’orazione dopo la Comunione, in questa 
prima Domenica di Avvento, viene così “pregato”: La partecipazione a questo sacramento,  che a 
noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro 
cammino  e ci guidi ai beni eterni.  
Il Pane spezzato, la Parola donata ci aiutino a rinnovare il passo, a svegliarci dal torpore che annebbia 
il nostro cuore. Buon Avvento a tutti. 
CAMMINO DI AVVENTO: LA FEDE È UNA COSA BELLA!!! 
Il tempo forte dell’Avvento è un’occasione per curare la nostra interiorità. Tra le varie proposte, si 
potrebbe: 
1.- Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno. Ci sono vari sussidi 
che possono aiutarci in questo cammino. 
2.- Insieme alle Suore della Provvidenza, vivere la Preghiera delle Lodi alle ore 06.50 in Santuario (e 
poi si va a lavorare…); 

“ UNA CHIESA CHE ASCOLTA E CHE ACCOGLIE ”  
DAGLI ATTI DELLE NOSTRE PARROCCHIE PER UN RINNOVAMENTO  
L’ARCIVESCOVO INCONTRA I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Martedì 2 dicembre, l’Arcivescovo Carlo incontrerà presso la Sala Muhli del Centro Pastorale 
“Trevisan”, i componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Sarà un incontro nel quale, partendo 
dagli Atti della Comunità, allegata a questa Settimana Insieme, l’Arcivescovo ci inviterà a riflettere 
su quale percorso come Chiesa siamo invitati a camminare. 

LE BORSE DELLA SPESA 
Come abbiamo ricordato la settimana precedente, domenica prossima 7 dicembre vivremo nelle 
Comunità la “Giornata della Spesa” per la Caritas. Nel mese di novembre il nostro Centro Caritas 
ha distribuito 71 borse della spesa per nuclei familiari da 1 ad 8 per un totale di                            
207 persone.Tutti sono invitati a portare, secondo la propria disponibilità ed il proprio cuore, 
generi alimentari che verranno distribuiti dai volontari direttamente alle famiglie "bisognose", 
senza ulteriori "passaggi". La "Borsa della Spesa" può contenere alimenti non deperibili: latte a 
lunga conservazione, olio, zucchero, caffè, farina, pelati, cibi in scatola (tonno, legumi, 
carne). Al momento non occorrono pasta e riso perchè ne abbiamo ricevuti a livello regionale in 
quantità sufficiente per alcuni mesi.  E... visto il periodo di feste… fanno sempre 
piacere...panettoni, pandori, biscotti... 

RASSEGNA CORALE 
Sabato prossimo 6 dicembre in Duomo a Cormons la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio 
ha organizzato una Rassegna Corale Natalizia con inizio alle 20.30, alla quale parteciperanno 
cinque cori del territorio. L’intento è quello di riproporre l’ascolto di canti della tradizione natalizia. 
Durante la rassegna, tra gli altri, verranno proposti brani di Messaus, Frisina, Beethoven, Vivaldi.  

MERCATINO MISSIONARIO 
Venerdì scorso presso “l’ex parrucchiera Giuliana” di via Sauro è stato inaugurato il Mercatino 
Missionario di Natale. Anche quest’anno il ricavato delle varie iniziative del Gruppo Missionario 
(Mercatino, Lotteria Missionaria) andrà a favore delle Missioni Diocesane su progetti di promozione 
umana. Facciamo nostro l’appello di Papa Francesco che dice di “offrire dignità al posto di 
elemosina”. L’annuncio del Vangelo è ricordare la dignità dell’uomo, figlio di Dio e quindi nostro 
fratello! 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
In occasione delle festività natalizie (ma non solo) ci piacerebbe portare la Comunione agli 
ammalati. Chiediamo gentilmente di avvisare in Ufficio Parrocchiale a Cormons (0481/60130).  


