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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 21 DICEMBRE - IV DI AVVENTO 

IL SÌ DI MARIA…

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

ROSA MISTICA:  OASI DELLA RICONCILIAZIONE 
Scrive Papa Francesco: “Nell’accendere la luce dell’albero di Natale, noi vogliamo che la luce di Cristo 
sia in noi. Un Natale senza luce non è Natale. Che ci sia la luce nell’anima, nel cuore; che ci sia il 
perdono agli altri; che non ci siano inimicizie, tenebre… Che ci sia la luce di Gesù, tanto bella. Questo 
auguro a tutti voi, al momento di accendere la luce dell’albero di Natale. Se voi avete qualcosa di scuro 
nell’anima, chiedete perdono al Signore. E’ una bella opportunità questa del Natale per fare 
pulita l’anima! Non abbiate paura, il prete è misericordioso, perdona tutti in nome di Dio, 
perché Dio perdona tutto.”… Riscopriamo la potenza, la forza e la bellezza del Sacramento della 
Riconciliazione: 

lunedì 22 dicembre:  dalle 08.00 alle 10.00 (don Mirko) - dalle 09.00 alle 11.00 (don Fausto) 
   dalle 16.00 alle 18.00 (don Paolo)   
   in Duomo alle 20.30 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 

martedì 23 dicembre:  dalle 08.00 alle 10.00 (don Mirko) - dalle 09.00 alle 11.00 (don Fausto) 
   dalle 16.00 alle 18.00 (don Paolo) - dalle 16.30 alle 18.00 (don Ignazio) 

mercoledì 24 dicembre  dalle 08.00 alle 10.00 (don Mirko) - dalle 10.00 alle 12.00 (don Paolo) 
   dalle 08.00 alle 11.00 (don Fausto)  
   dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto - P. Mario) 
   

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. 

RECITA DI NATALE 2014 
Puntuali ed entusiasti, come sempre, l’ACR invita la Comunità alla “Recita di Natale 2014” che avrà 
inizio questa sera alle ore 20.30 presso la Sala “Maria Rosa” in Ric. Sono ormai cinque settimane che i 
provetti attori si stanno cimentando con il testo natalizio che ci verrà proposto. Un grazie di cuore agli 
Educatori che con passione stanno coinvolgendo bambini e ragazzi (e non solo... ) 

Signore Gesù, cosa avrà provato 
quel giorno Maria,  
la madre tua, 
all’annuncio dell’angelo?  
Sta per accadere  
un evento straordinario,  
che avrebbe cambiato 
il corso della storia umana.  

Le parole dei profeti  
diventavano finalmente realtà e il 
disegno di Dio  
giungeva al suo compimento.  
Ecco perché, Signore Gesù,  
capisco molto bene 
il turbamento di Maria, 
il suo desiderio di comprendere  
il senso del messaggio ricevuto,  
la domanda che pone.  
Ma non posso fare a meno  
di riconoscere allo stesso tempo  
la sua fiducia a tutta prova, 
la sua disponibilità  
ad entrare in un progetto  
che la sorprende e la supera.  

Signore Gesù, tu hai preso carne 
nel grembo di Maria: 
per l’azione dello Spirito  
tu, il Figlio di Dio,  
sei diventato un uomo,  
per rivelare a tutti l’amore di Dio,  
c 
he libera e che salva, 
che offre misericordia e grazia, 
che dona la possibilità  
di una vita nuova.  

Signore Gesù, donaci di accoglierti 
con lo stesso slancio di Maria.  

(Roberto Laurita) 

www.chiesacormons.it

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


DENTRO LA PAROLA   
Risuonato nel giorno dell’Immacolata Concezione, anche in questa IV tappa del nostro cammino di 
Avvento, è il Vangelo di Luca ad aiutarci ad entrare nel mistero di Dio. La pagina meravigliosa 
dell’Annunciazione diventa la porta attraverso la quale entrare nel Natale di nostro Signore! Questo 
brano è uno dei più noti della Scrittura. Il suo contenuto risuona ogni giorno nell’Angelus e nell’Ave 
Maria.  È il giorno dell’incontro: tra Dio e Maria; tra Dio e l’umanità.  E questo incontro è segnato, 
contemporaneamente, dall’azione libera di Dio e dal  “ SÌ ” di Maria. Da quel giorno, per la giovane 
ragazza di Nazareth, nulla è stato più come prima. E, con lo stupore della Fede, nel concreto sono 
cominciate subito, immediatamente, le difficoltà… Che cosa le ha proposto Dio? Le ha chiesto di 
diventare la madre del Suo Figlio, di accettare un ruolo importante nella storia della salvezza: senza, 
tuttavia, fornirle ulteriori chiarimenti, senza dissipare l’oscurità del futuro, senza metterla al riparo dai 
rischi di una scelta così decisiva. Dio l’ha semplicemente invitata a fidarsi di lui, della sua presenza e 
del suo amore, dell’azione misteriosa del suo Spirito.  Nasce spontanea una domanda per noi: che cosa 
avremmo fatto noi al posto di Maria? Come avremmo risposto? Probabilmente ci saremmo trovati in 
grande imbarazzo. E non solo per lo stupore, per la meraviglia, per l’onore che Dio ci faceva 
rivolgendosi proprio a noi, ma anche per il bisogno di saperne di più, di fare i nostri calcoli, di mettere 
insieme i pro ed i contro. Maria si è fidata di Dio, anche se era un Dio scomodo che portava sconquasso 
nell’esistenza, fin lì tranquilla, della “promessa sposa” di Giuseppe. Maria si è abbandonata a Dio, al 
suo progetto, senza chiedere ulteriori spiegazioni. Le è bastata la sua parola perché Dio è fedele. Le è 
bastata la certezza della sua grazia, del suo amore.  Nel testo lucano la giovane è definita “vergine”. 
Verginità non è sterilità. Maria può generare la vita, non è come Elisabetta o altre donne dell’Antico 
Testamento presso cui Dio interviene e colma ciò che a loro è impossibile. Maria è segno di chi “si 
lascia fare” da Dio. Non solo: in Maria il suo abbandonarsi a Dio diventa maternità. L’azione di Dio è 
feconda, genera vita e novità. Ancora una breve sottolineatura: Maria domanda, s’interroga ed 
interroga; la Fede non sta in antitesi con il desiderio e la possibilità di capire. In fondo la preghiera non 
dovrebbe essere questo dialogo profondo che dà gioia e serenità? L’esperienza di Maria ci insegna 
come l’ascolto, l’interrogazione, la fiducia, l’accoglienza della grazia e della Parola siano il cammino 
che edifica in noi la dimora di Dio, la Sua presenza nella nostra storia. 
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!!! 
Rosa Mistica: http://95.110.224.143:8030/listen.pls    Duomo: http://95.110.224.143:8031/listen.pls 
Funziona automaticamente con i dispositivi che leggono file pls (iPhone, Ipad) mentre per i sistema 
Android si possono scaricare GRATIS varie applicazioni tra cui "XiiaLive™ - Internet Radio" . 
( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.DroidLiveLite ) 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 

Ore 06.45 – Rosa Mistica: Canto delle Lodi nella Novena di Natale 
Ore 07.10 – Rosa Mistica: S.Messa del Mattino 

**** 
S.Messa nella Vigilia di Natale 
Ore 16.00 Casa Albergo di Cormons 

S.Messa della Notte: 
ore 20.00: Chiesa della Subida (in lingua slovena) 

Ore 22.00 : Borgnano – Brazzano 
Ore 24.00: Duomo di Cormons e Chiesa di  Ruttars 

GIOVEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
Cormons: 

ore 08.00 Rosa Mistica  
ore 10.00 - ore 18.30  Duomo di Sant’Adalberto  

Brazzano: ore 10.30  - Borgnano: ore 11.00 Dolegna: ore 11.00  

Nel pomeriggio ore 16.00 in Rosa Mistica: Canto dei Vespri Solenni del Santo Natale 

VENERDÌ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO 
Cormons, Rosa Mistica:  ore 08.00  

(Attenzione: non viene celebrata la S.Messa Vespertina delle ore 18.30) 
Chiesa di Giassico (Brazzano): ore 10.30 

Chiesa di Mernico: ore 11.00 (in lingua friulana)  
IL PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI 
Domenica prossima 28 dicembre, al pomeriggio ci sarà il “pellegrinaggio dei presepi”. 
L’appuntamento sarà alle ore 15.00 presso il Santuario di Rosa Mistica. Ci accompagnerà in questo 
cammino anche la corale di Sant’Adalberto che, in ogni tappa, ci presenterà un canto natalizio. 
Visiteremo i presepi della Chiesa di S. Leopoldo (nell’atrio, sperando che nel nuovo anno incomincino 
i lavori) , di Sant’Apollonia, di S. Giovanni e del Duomo. Durante ogni sosta ci sarà una preghiera ed 
una breve riflessione. 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
 Il Calendario Liturgico fissa nella domenica tra il Natale e la Festa di  Santa Maria Madre di Dio, la 
festa della Sacra Famiglia. Domenica prossima 28 dicembre alle ore 12.00, come tradizione, presso 
l’Icona della Sacra Famiglia in Borgo Savaian vivremo un momento di preghiera ed un successivo 
brindisi benaugurante al quale sono invitate, in modo particolare, le famiglie del Borgo. 
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