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UNA CHIESA CHE ASCOLTA ED ACCOGLIE

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA 

DOMENICA 28 DICEMBRE - SACRA FAMIGLIA 

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

INCONTRO CATECHISTE 
Venerdì prossimo 2 gennaio, alle ore 15.30 a Brazzano, s’incontrano le Catechiste del Biennio della 
Riconciliazione e Prima Comunione per vivere un pomeriggio di spiritualità. È importante fermarsi e 
vivere alcune ore di “ritiro spirituale” per ricaricarsi e per poi riprendere con più slancio e gusto il 
proprio servizio educativo.  

APERTE LE VOTAZIONI ON-LINE 
Da ieri  e fino a martedì 6 gennaio si può votare gratuitamente il presepe che più piace e che partecipa 
al  Concorso PresepeWeb 20.14. Tutti coloro che sono registrati al sito potranno votare la foto più bella 
(la registrazione al sito è gratuita). Domenica 11 gennaio, in Duomo a Cormòns, al termine della Santa 
Messa delle ore 10.00,  verranno premiati i vincitori. 

Quei due anziani, Simeone ed 
Anna, sono il simbolo del tuo 
popolo, Gesù, che nel tempio, la 
casa del Padre tuo, ti riconoscono 
come l’Atteso, l’Inviato di Dio, il 
suo Messia.  
Nei loro gesti, nelle loro parole 
si esprime la stessa fiducia di 
Abramo che non ha dubitato mai 
delle promesse ricevute. 
E la loro gioia fa eco  
alla gioia di tutti coloro che nei 
secoli costituiscono il popolo dei 
credenti. È vero: vi sono uomini e 
donne che vogliono ignorare 
la tua offerta di amore 
e vivono come se tu non fossi l’unico 
che può strapparci  
al potere del peccato e del male. 
Ma in ogni tempo non sono mancati 
anche uomini e donne che hanno 
accolto la tua offerta di salvezza  
e si sono lasciati trasformare 
dalla tua bontà e dalla tua 
misericordia.  

Così sono entrati in un disegno  
che li supera da ogni parte 
e hanno vissuto l’avventura  
di chi si lascia guidare dallo Spirito. 
Assieme a loro anche noi  
cantiamo la nostra gratitudine 
e facciamo fiorire sulle nostre labbra 
il canto di una lode senza fine.  
Sì, benedetto sei tu, 
venuto a legarti con l’umanità in 
un’alleanza eterna.  

(Roberto Laurita) 

www.chiesacormons.it
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Auguri  
Felice Anno Nuovo 

Bon An Gnûf 
Srečno Novo Leto
Gutes Neues Jahr 

“Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,   
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,  

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre  
   e nell'ombra della morte  

e dirigere i nostri passi sulla via della pace.”

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


CELEBRAZIONI NATALIZIE 
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 
Nel pomeriggio, ore 16.00 in Rosa Mistica: Canto dei Vespri Solenni in onore della Madonna 

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”)  

DENTRO LA PAROLA   
Simeone ed Anna, due anziani  che sono comunque talmente «vivi» e dunque «giovani», da avere 
occhi per «vedere» colui che è nascosto nell'ordinario, colui che è l'Emmanuele, il Dio con noi: nel 
Vangelo di oggi, ancora una volta, ci viene chiesto di “accorgersi” che Dio c’è, è venuto nella nostra 
storia. 
L’altra immagine che ci viene regalata è condensata negli ultimi versetti del brano lucano: «Quando 
ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui». 
Pensando a Gesù, Maria e Giuseppe restiamo in silenzio, senza cedere a false immaginazioni. Per 
lunghi anni il Vangelo tace, e dunque ci ordina di tacere. È parola di Dio anche ciò che non viene detto. 
Il silenzio del Vangelo è il Vangelo del silenzio. Quei lunghi anni senza far notizia, in cui il Verbo 
assume il quotidiano dell'uomo qualunque, sono un Vangelo nel Vangelo. 
Una famiglia sempre obbediente, che vive guidata dagli «angeli». Un editto di Cesare Augusto li fa 
spostare da Nazareth a Betlemme, la pazzia di un despota li costringe a fuggire in Egitto: la famiglia 
obbedisce, non a Cesare o a Erode, ma a Dio Padre! Una famiglia in collegamento con il mondo celeste, 
una famiglia già in stato di «passione», perché i pensieri di Dio vengono scritti sulla croce. Simeone, 
fissando Maria, parla di una «spada» misteriosa... 
Gesù, Maria, Giuseppe: ecco la prima comunità cristiana, lo stampo giusto della Chiesa, di quelli che 
«credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati» (Gv 1,12-13). 

“NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI” 
Questo è il titolo del Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale della Pace, la seconda di Papa 
Francesco. Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa piaga sociale è 
fortemente presente anche nel mondo attuale. 
Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato alla fraternità: "Fraternità, fondamento e via per 
la pace". L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani fratelli e sorelle con eguale dignità. 
La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale e, quindi, la pace. La pace, infatti, c’è quando 
l’essere umano riconosce nell’altro un fratello che ha pari dignità. Nel mondo, molteplici sono gli 
abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei migranti e della 
prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei 
confronti delle donne e dei bambini. E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui e 
gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della 
corruzione. La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è una 
piaga gravissima nella carne di Cristo! Per contrastarla efficacemente, occorre innanzitutto 
riconoscere l’inviolabile dignità di ogni persona umana e, inoltre, tenere fermo il riferimento 
alla fraternità, che richiede il superamento della diseguaglianza, in base alla quale un uomo può 
rendere schiavo un altro uomo, ed il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un 
cammino di liberazione ed inclusione per tutti. L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata 
sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche 
l’impegno dell’informazione, dell’educazione, della cultura per una società rinnovata ed improntata 
alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla pace. La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da 
Paolo VI e viene celebrata ogni anno il primo di gennaio. Il Messaggio del Papa viene inviato alle 
cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea diplomatica della Santa Sede per l’anno che si 
apre. 
IL PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI 
La nostra Regione nel periodo natalizio offre varie occasioni per far combaciare arte e Fede. Nel 
ricordare le grandi mostre di presepi a Grado, Suttrio e Poffabro, ci piace mettere in evidenza le 
grandi opere artistiche che possiamo ammirare a Borgnano (sala attigua alla Chiesa), nelle Chiesa 
di San Giovanni, Sant’Apollonia e nella Chiesa di Ruttars: questi presepi sono “inseriti” nel circuito 
regionale dei “Presepi 2014”. Possiamo ammirarli anche sul portale web www.chiesacormons.it. 
Ricordiamo che oggi pomeriggio vivremo 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.


