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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 

25 DICEMBRE -  SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE   

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

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. 

CONCERTO DI NATALE  
Venerdì 26 dicembre, alle ore 19.00, nella Chiesa di San Giuseppe a Dolegna, la Pro Loco “Pieri Zorut” 
ed il Comune di Dolegna del Collio, in collaborazione con la Parrocchia, organizzano il “Concerto di 
Natale” al quale parteciperà il coro “VIRGO MELODIOSA” di Latisanotta, diretto dal Maestro Maurizio 
Casaola. 

VARIE ED EVENTUALI 
In Ufficio Parrocchiale a Cormòns, i Lupetti del Branco della Letizia hanno allestito un bel presepe 
realizzato “artigianalmente” con i sassi; all’esterno del Ricreatorio invece, davanti alla grotta della 
Madonnina, i ragazzi del Gruppo Medie hanno composto il presepe, lavorando il legno con il 
traforo. Grazie di cuore. 
Durante le vacanze natalizie  ci sarà tempo e spazio per la piccola Ruote invernale (Noviziato e 
Clan) e per l’uscita di reparto nei primi giorni dell’anno nuovo. 
Venerdì 2 gennaio 2015 i Catechisti vivranno un pomeriggio di spiritualità e programmazione: il 
ritrovo è alle ore 15.30 presso la Canonica di Brazzano. 

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 ) 

www.chiesacormons.it

I Sacerdoti,  
insieme ai Consigli Pastorali delle Parrocchie 

formulano i più sinceri e cordiali auguri  
a tutte le Famiglie !!! 

Bon Nadal a duč  - Vesele Božične praznike  - Frohe Weihnacht 

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

http://www.chiesacormons.it
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO: NATALE SEI TU!!! 
“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po' di silenzio per ascoltare la voce 
dell’Amore.  NATALE SEI TU, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella 
tua anima. L'albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti ed alle difficoltà della vita. Gli 
addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. La campana di 
Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche luce di Natale quando illumini, con 
la tua vita, il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità.  Gli angeli di 
Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di amore. La stella di Natale 
sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. Sei anche i re magi quando dai il meglio 
che hai, senza tenere conto a chi lo dai. La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro 
di te. Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. Gli auguri 
di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu 
quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. Tu sei la notte di Natale quando, umile 
e cosciente, ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza rumori né grandi celebrazioni; 
tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il regno 
dentro di te. Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.” 
       Papa Francesco 

UN RINGRAZIAMENTO AFFETTUOSO E SINCERO… 
…Alle persone che hanno accompagnato gli auguri natalizi con un’offerta per le attività educative e 
caritative delle nostre Comunità Parrocchiali. In tempi di crisi economica queste offerte, per la 
Comunità, sono un aiuto non indifferente che permettono di “mandare avanti” le tante iniziative; 
… Ai tanti collaboratori parrocchiali che permettono alle Comunità di essere “aperte” e accoglienti 
verso tutti. È una grande benedizione poter contare su tante persone che, con spirito di dedizione, 
gratuità e competenza, collaborano per il bene delle Parrocchie a tutti i livelli.  
… A chi tiene puliti gli spazi delle Comunità (Casa Canonica, Ricreatorio); 
… A chi fa delle nostre Chiese dei luoghi sempre più accoglienti; 
… A chi, durante tutto l’anno, tiene aperto l’Ufficio Parrocchiale;  
… A chi segue l’amministrazione delle Parrocchie studiando di notte tutte le leggi per “fare le cose 
corrette ed in ordine”; 
… A chi cura i fiori, il canto, la Preghiera, proclama la Parola rendendo significative le nostre Liturgie; 
… A chi spende il proprio tempo libero per far crescere nelle persone il senso di appartenenza alla 
Comunità Cristiana (Caritas, Casa Albergo, Gruppo Missionario, Gruppo del Catering, Gruppo liturgico 
di Brazzano, Ric Cormòns, Masci, l’Ufficio Stampa Voce&Web); 
.. A chi si mette a servizio dei più piccoli nell’educazione ed animazione (Catechiste e Catechisti, 
Educatori di AC, Capi Scout, Animatori del Grest), alle Suore della Provvidenza, alle Suore Pastorelle...  

GRAZIE!!!  

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
Oggi pomeriggio, ore 16.00 in Rosa Mistica: Canto dei Vespri Solenni del Santo Natale 

Venerdì 26 dicembre: Santo Stefano 
Cormòns – Rosa Mistica:  ore 08.00 

Chiesa di Giassico (Brazzano): ore 10.30 
Chiesa di Mernico: ore 11.00 (in lingua friulana)  

(Attenzione: non viene celebrata la S.Messa Vespertina delle ore 18.30) 

Domenica 28  dicembre: Orario Festivo delle Sante Messe 

Mercoledì 31 dicembre 2014 -  Ultimo giorno dell’Anno Civile 
Nelle Comunità Celebrazione dell’Eucarestia e Canto del “Te Deum”: 

ore 18.30 in Duomo a Cormòns 
ore 18.30 a Brazzano - ore 19.30 a Borgnano - ore 18.30 a  Dolegna 

Giovedì 1 gennaio 2015 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe con orario festivo in tutte le Parrocchie 

Martedì 6 gennaio 2015 
Epifania di Nostro Signore 

Sante Messe con orario festivo in tutte le Parrocchie 
A Cormòns, in Duomo, ore 15.00 Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 

(Al termine della Celebrazione, agape fraterna a seguito della “Lotteria Missionaria”)   

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. 


