
 
 
 

L
a 

S
et

ti
m

an
a 

In
si

em
e

ANNO B
ANNO PASTORALE  2014 - 2015

UNA CHIESA CHE ASCOLTA ED ACCOGLIE

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

DOMENICA 14 DICEMBRE - III DI AVVENTO - GAUDETE 

ESSENZIALITÀ PER IMPARARE A GUARDARE

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

RIC CORMONS - TESSERAMENTO 2015 
A partire 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. Ricordiamo che ci siamo affiliati a NOIASSOCIAZIONE perché è una 
A.P.S.  (Associazione di Promozione Sociale) e ci permette di avere una speciale personalità 
giuridica (rafforzativa per la Parrocchia).  
Chi può tesserarsi al Ric? TUTTI: bambini, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, nonni! Facendo la 
TESSERA RIC CORMONS-NOIASSOCIAZIONE ci si potrà sentire parte di un progetto, potrai 
aiutare il Circolo per gestire e coordinare un luogo accogliente per la Comunità. 

All’esterno del Duomo si potrà dare la propria adesione; anche quest’anno le quote associative sono le 
stesse:€ 5 per i bambini e ragazzi fino ai 18 anni;€ 7 per i maggiori di 18 anni. 
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 
we b… L a re 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 

Martedì 16/12 
Inizia la Novena del Santo Natale; alla mattina alle ore 06.50 oppure alla sera durante la S.Messa 
delle ore 18.30 presso Rosa Mistica. 

Mercoledì 17/12 
La S.Messa vespertina verrà celebrata sia a San Rocco (ore 18.30) sia a Rosa Mistica (ore 18.30) 

Giovedì 18/12 
ore 09.30 in Casa di Riposo: i sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni 

Venerdì 19/12 
ore 20.30 Duomo di Cormons: arrivo della Luce di Betlemme 

Sabato 20/12 
ore 09.30 Scuola dell’Infanzia “Rosa Mistica”: Recita di Natale dei bambini  

Domenica 21/12 
ALLE ORE 20.30, SPETTACOLO NATALIZIO DELL’ACR 

Il Battista ci insegna, Gesù, 
a prendere coscienza  
delle nostre possibilità e dei nostri 
limiti, a riconoscere senza mezzi 
termini che solo tu sei la Luce, 
la luce vera che illumina  
tutti coloro che la cercano.  

Sì, questa verità ci aiuta  
a partire col piede giusto, 
a non prendere clamorosi abbagli, 
a dare alla nostra esistenza, 
alla nostra missione, al nostro 
ruolo, le giuste proporzioni.  
Abbandonata ogni pretesa e ogni 
arroganza di sostituirci a te, di 
prendere il tuo posto, ci è possibile 
sperimentar e una leg ger ezza 
impensata.  
Sbarazzati di inutili fardelli, 
possiamo aprirci all’azione dello 
Spirito e diventare anche noi, 
come Giovanni il Battista, 
testimoni autentici della luce.  

Non preoccupati di apparire, 
di essere sul palco, 
sotto la luce dei riflettori,  
ma paghi di costituire un riverbero 
della tua luce, della tua bontà.  

È questa, in fondo, la sorgente di 
quella gioia a cui oggi tutti veniamo 
invitati, una gioia che non coincide 
con l’assenza di problemi, ma con la 
certezza di essere da te rischiarati.  

(Roberto Laurita) 

www.chiesacormons.it
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DENTRO LA PAROLA   
Per alcune settimane lasciamo “provvisoriamente” Marco, per lasciarci accompagnare in questo 
cammino di Avvento dagli altri evangelisti. In questa terza tappa, siamo invitati ad “entrare” nel 
mistero di Dio da Giovanni, “il quarto” evangelista.  Una piccola premessa: la liturgia di questa               
III domenica di Avvento è caratterizzata dall’invito a “gioire nel Signore” (cfr 1 lettura, versetto 10); 
questo motivo imprime a questa domenica la caratteristica che le ha valso la denominazione 
“gaudete”: in molte Comunità, il colore dei paramenti riprende il “rosaceo”, una variazione cromatica 
che corrisponde proprio all’attesa aurorale che connota l’Avvento. 
Insieme alla parola “gioia”, l’altra parola chiave di lettura è “Luce”. Chi è Giovanni? Chi è Gesù? 
Probabilmente i versetti di oggi, sono da legare al capitolo 8,12 del quarto Vangelo, quando Gesù di se 
stesso esclamerà “Io sono la luce del mondo”; Giovanni, seppur importante, è e rimane solo colui che 
rende testimonianza alla Luce. Tutto il testo giovanneo di oggi ci dice che Giovanni il Battista è un 
testimone, un testimone autentico. Egli non ha alcuna intenzione di riempire la scena, di fare la 
primadonna. La prima cosa che si esige da un testimone è la sincerità, e Giovanni è sincero, fino in 
fondo. Fino al punto da accettare, disarmato, le domande più impertinenti: «Chi sei? Cosa dici di te 
stesso? Perché dunque battezzi se tu non sei né il Cristo, né Elia, né il profeta?». Un altro, al suo posto, 
avrebbe mostrato una certa irritazione davanti a questa pretesa di sapere tutto, davanti a questa sorta 
di violenza che obbliga il profeta ad uscire allo scoperto, a definirsi, a dichiararsi: Giovanni no. Accetta 
queste domande e risponde con una sincerità che è disarmante. Non è il Cristo, il Messia. Non è 
quell’Elia che tutti attendevano. Non è il profeta desiderato. È solo una voce, una voce che grida ed 
invita a preparare la strada al Signore, perché sta arrivando.  Giovanni, dunque, è una sentinella che 
lancia l’avvertimento: volete forse correre il rischio di perdere l’appuntamento con Dio che 
passa? Giovanni è uno che ha il compito di ridestare gli animi, di preparare i cuori. Un compito che 
“svolge” anche per noi, oggi, discepoli del III millennio! Riesco a cogliere, nel mio vissuto, i segni della 
presenza di Dio? Preso da tantissime cose, a quali devo dare la giusta priorità? La riflessione di questa 
settimana vogliamo concluderla con Papa Francesco: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia» (Evangelii Gaudium, n.1).  
Il testimone della gioia è colui che con la sua stessa vita annuncia la bellezza della sua Fede e si 
rallegra di aver reso gioioso qualcun altro. E noi? Come siamo testimoni del Signore? 

LUCE DI BETLEMME 
Venerdì prossimo, 19 dicembre, alle ore 20.30 in Duomo, accoglieremo a Cormòns la Luce di 
Betlemme. Vivremo un momento di preghiera e di riflessione, al termine del quale potremo portare 
nelle nostre Case questo importante segno natalizio.  

IL NATALE È ALLE PORTE: AFFRETTIAMO IL PASSO!!! 
“VENITE IN DISPARTE, RIPOSATEVI UN PÒ” 
Oggi pomeriggio, aperto a tutti gli adulti, a Brazzano, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 vivremo un 
pomeriggio di “RITIRO SPIRITUALE” guidato da don Ignazio Sugoso. È una bella occasione per 
prepararci al meglio alle festività natalizie. 
NOVENA DI NATALE 
Con martedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale; è una "antologia biblica" ricca di nutrimento 
per lo spirito. È quindi l'occasione per proporre non una spiritualità devozionale ma ispirata 
profondamente dalla Parola di Dio. Non è l'occasione per fare "del bel canto" ma per lasciarsi 
coinvolgere esistenzialmente dalla Parola di Dio cantata. Alla mattina (prima del lavoro) o alla sera 
(dopo il lavoro) potremo trovarci per vivere questa preghiera e riflessione: 

Alla mattina, a Rosa Mistica: 
da martedì 16 a sabato 20 dicembre alle ore 06.50: Canto delle Lodi “nella Novena di Natale”. 

Alla sera, a Rosa Mistica: 
da lunedì 16 a venerdì 19 dicembre durante l’Eucarestia delle ore 18.30 (Sabato 20 dicembre, in Duomo) 
Domenica 21 dicembre, in Rosa Mistica, ore 15.30: Canto dei Vespri  “nella Novena del Natale” 
N.B.: Tutte le celebrazioni da Rosa Mistica e Duomo possono essere ascoltare in diretta 
streaming sul portale www.chiesacormons.it o sul proprio smartphone. 
LE PROPOSTE PER PREPARARE AL MEGLIO IL SANTO NATALE: 
1.- Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno; 
2.- Partecipare alla 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) 
4.- Riscoprire il Sacramento della Riconciliazione; i Sacerdoti, in questa settimana, saranno 
disponibili per vivere la Riconciliazione: 

- A Rosa Mistica: venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (don Fausto) 
- In Duomo: sabato pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (don Paolo) 

BENEDIZIONE DELLE “STATUTINE” 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima 21 dicembre (ore 08.00 Rosa 
Mistica, ore 10.00 Duomo; ore 10.30 Brazzano; ore 11.00 Borgnano; ore 11.00 Scriò) le Famiglie, 
che costruiscono il Presepe nelle proprie case, sono invitate a portare la piccola “statuina” del Gesù 
Bambino. Vivremo il gesto della benedizione e verrà consegnata una piccola preghiera da fare nelle 
proprie case. 
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). 
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