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ANNO PASTORALE  2014 - 2015

UNA CHIESA CHE ASCOLTA ED ACCOGLIE

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

DOMENICA 7 DICEMBRE- II DI AVVENTO 

ESSENZIALITÀ PER IMPARARE A GUARDARE

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

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 Cormòns (0481/60130). 

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 
LUNEDÌ 8 DICEMBRE 

Orario delle S.Messe: 
  Cormòns: ore 08.00 (Rosa Mistica); ore 10.00 e ore 18.30 (Duomo) 
  Brazzano: ore 10.30  a Borgnano: ore 11.00 
  Dolegna: ore 17.00 (la S.Messa delle ore 11.00 viene sospesa) 

Nel pomeriggio alle ore 15.30, in Rosa Mistica, il Canto dei Vespri dell’Immacolata 

 Martedì 09/12 
ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro C.Pa.Pa. di Cormòns 

Giovedì 11/12 
- ore 17.40 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
- ore 18.00 Scuola dell’Infanzia  “Rosa Mistica”: Incontro formativo per i genitori 

Sabato 13/12 
- ore 16.00 Chiesa di San Giovanni: S.Messa in onore di Santa Lucia 

Domenica 14/12 
a Brazzano, presso la Casa Canonica, dalle ore 15.00, verrà proposto un pomeriggio di Ritiro Spirituale, 
aperto a tutti, guidato da don Ignazio Sudoso, docente di teologia. 

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 

Oppure, su appuntamento, contattando i Sacerdoti 

Vi sono ancora uomini e donne  
arsi dal desiderio 
di un’esistenza diversa, 
libera da tutto quello  
che la imprigiona e la intorpidisce, 
rendendola opaca e priva di gioia.  
È per loro che tu sei venuto, Gesù,  
per trasformarli con la forza dello 
Spirito.  
Vi sono ancora uomini e donne 
che sognano una terra affrancata 
dallo sfruttamento  
e dall’oppressione,  
dall’egoismo e dalla cattiveria, 
dall’arroganza e dall’ingordigia.  

È per loro che tu sei venuto, Gesù,  
per cambiare questa storia  
e trasfigurarla  
con la forza dello Spirito.  

Vi sono ancora uomini e donne 
che riconoscono con sincerità  
le loro debolezze e i loro fallimenti, 
le loro infedeltà e i loro peccati  
e invocano l’intervento di Qualcuno 

che li strappi alle sabbie mobili 
in cui stanno sprofondando.  

È per loro che tu sei venuto, Gesù, 
per far assaporare il gusto  
di una libertà inaudita, 
di un amore a tutta prova.  
Il Battista l’ha testimoniato 
con audacia e determinazione:  
in te Dio viene incontro  
a tutti quelli che l’attendono. 
Ognuno si guardi bene 
dal lasciarti passare invano.  
  

(Roberto Laurita) 

www.chiesacormons.it

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


DENTRO LA PAROLA   
A differenza di Matteo e Luca, che danno inizio al loro Vangelo con la nascita di Gesù, Marco comincia 
il suo Vangelo con una chiara tesi: Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Una tesi, questa, che articolerà lungo 
tutto il suo percorso e che si concluderà sulla croce quando il centurione confermerà la tesi iniziale: 
“veramente quest’uomo era Figlio di Dio”. In questa seconda tappa di Avvento ci viene ridetto che 
Gesù è la buona e bella notizia; Gesù, allora, non è solo il messaggero, ma diventa il messaggio stesso. 
Che cosa rappresenta Giovanni Battista in tutto questo? È uno strumento! Importante, efficace, 
profetico ma sempre uno strumento… è veramente quella strada che non ferma a sé, ma porta a 
Cristo. La Comunità Cristiana dovrebbe riscoprirsi nel Battista sempre più. Le tante attività che viviamo 
nelle nostre Parrocchie devono ricordarci che il fine non è la Chiesa… ma è, e deve rimanere, 
Gesù. La Chiesa, con le sue opere, deve essere a servizio del Vangelo. Se così non fosse verrebbe meno 
alla sua vocazione. Spesso c’è una sottile tentazione nella storia della Chiesa: lasciarsi attrarre da chi ci 
parla di Gesù dimenticandoci così di andare oltre, di andare incontro a Lui. Il vestire “poveramente” ed 
il cibarsi dell’essenziale da parte di Giovanni non è fine a se stesso, ma rimanda a qualcosa, a 
Qualcuno: dice quanto sia importante relativizzare il valore di tante cose nella vita, per avere occhi 
capaci di guardare al Signore della vita. Marco, quindi, ci suggerisce chi è il vero riferimento, il centro 
della vita. Lasciamoci destare, dunque, dalla voce del Battista che grida: ci strappa ai nostri ritmi 
abituali ed un po’ sonnolenti, ci obbliga a scrollarci di dosso il torpore ed a renderci disponibili al 
nuovo. Sì, l’Avvento è il tempo in cui – di anno in anno – noi siamo messi di fronte al nuovo: al 
progetto di Dio, alla sua proposta di felicità e di pienezza, all’offerta di una relazione che dà un senso 
nuovo al nostro cammino. Lasciamo che il Battista apra i nostri occhi sulla realtà che ci sta intorno. 
Guidati dalla Parola, potremo allora riconoscere tanti segni rincuoranti dell’azione dello Spirito. Sì, il 
regno di Dio non è un’illusione: qualcosa si sta già muovendo. Si tratta solo di assecondare il 
cambiamento, cominciando da noi stessi, dai nostri atteggiamenti, dalle nostre scelte, dalle nostre 
decisioni. Ecco, allora, l’importanza di riscoprire il “deserto” come occasione per trovare spazio e tempo 
per una seria e significativa ricerca spirituale: Natale non è la festa dei bambini e basta. È incontro che 
cambia, è inizio di vera conversione. Natale è l’occasione per diventare finalmente “adulti” nella Fede. 
Una piccola appendice alla Parola di questa domenica: Isaia usa delle parole che più che mai in questi 
nostri tempi, possono fare bene al cuore: Dio viene! Dio consola e non ci abbandona.. Il Natale è 
autentico se c’è speranza per l’uomo ed in Cristo ogni uomo può trovarla o ritrovarla. Che le nostre 
Comunità siano luoghi di speranza! 

RADIO INSIEME - WWW.CHIESACORMONS.IT 
Ricordiamo che, tra i vari servizi del nostro portale ChiesaCormons.it, c’è la possibilità di ascoltare,            
in diretta streaming, tutte le celebrazioni liturgiche da Rosa Mistica e dal Duomo! Anche con i tablet 
o smartphone ci si può sentire in “comunione” ovunque ci troviamo!!! 

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
“Povera Madonnina!!! Ponte dell’Immacolata, Festa dell’Immacolata, scuole chiuse per l’Immacolata 
etc… Eppure molti non sanno neanche il perché!”   
È proprio vero: senza memoria non c’è futuro; svuotando di senso le feste dell’Anno Liturgico, 
rischiamo di smarrire la rotta della nostra vita. Che l’uomo moderno possa riscoprire la bellezza 
della propria interiorità!!! Detto questo, la Celebrazione dell’Immacolata dovrebbe destare 
nuovamente nel discepolo del Signore, un atteggiamento di serenità, di gioia, di leggerezza 
nell’attesa fiduciosa del Signore che, come è entrato in modo sorprendente nella vita di Maria, così 
continua a camminare con noi se siamo disposti a lasciarlo entrare nella nostra vita.  
L’orario delle Sante Messe nella nostra “Collaborazione Pastorale” sarà quello festivo tranne 
che a Dolegna del Collio, dove la S.Messa verrà celebrata alle ore 17.00. Al termine della 
celebrazione verrà vissuta la Lucciolata il cui ricavato andrà a “La Via di Natale”  
Nel pomeriggio, a Rosa Mistica, alle ore 15.30 il Canto dei Vespri dell’Immacolata! 

FESTA DELL’ADESIONE IN AC 
L’8 dicembre, anche a Cormons, si celebra l’adesione all’AZIONE CATTOLICA. Come sempre, sarà una 
celebrazione dell’adesione vissuta nella preghiera. Sarà un momento di condivisione e di 
comunione: l’AC è presente nelle Parrocchie perché sente la vocazione di essere a servizio della 
Parrocchia, portando il suo particolare contributo, specie nel campo educativo. Lo slogan che bene 
riassume la missio dell’AC potrebbe essere: “servizio alla Chiesa ed una ricchezza per tutti”. 
L’appuntamento è per la S.Messa delle ore 10.00; al termine della Celebrazione Eucaristica la 
preghiera di affidamento e la consegna delle tessere. In Ricreatorio, poi, seguirà il pranzo della 
festa. 

SANTA LUCIA 
Sabato prossimo, 13 dicembre, ricorre la memoria liturgica di Santa Lucia. Per l’occasione, come 
tradizione, alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Giovanni verrà celebrata l’Eucarestia, 
accompagnata dalla Corale “Sant’Adalberto”.  

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…); 
3.-Partecipare alla S.Messa ogni giorno prima di andare a lavorare (07.10) o dopo il lavoro (18.30). 

http://ChiesaCormons.it
http://ChiesaCormons.it

