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ANNO AANNO PASTORALE  2016 - 2017
NEL GIORNO DEL SIGNORE

Collaborazione Pastorale di 
Borgnano - Brazzano    

Cormòns - Dolegna del Collio 
ARCIDIOCESI di GORIZIA

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

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016  
                               II DOMENICA DI AVVENTO  

Giovanni il Battista  
è stato mandato a destare i cuori, 

ad invitare alla conversione 
perché non ci accada la cosa peggiore, 

cioè mancare all’appuntamento  
con te, Gesù, che passi a visitarci,  

e perdere così la possibilità  
di vivere una vita nuova,  

trasfigurata dal tuo amore.  
La tentazione, dopo duemila anni, 

è in fondo sempre la stessa, 
quella dei farisei e dei sadducei  
che si attirano le parole roventi  

del profeta, così stranamente attuali  
per noi cristiani del XXI secolo.  

Viviamo una religione della cornice, 
ma il quadro non c’è più  

da troppo tempo, 
ci accontentiamo di uno scenario  
non privo di vestigia religiose, 

ma ormai troppo lontano dalla nostra 
esistenza, dalle scelte che la qualificano,  

da ciò per cui siamo disposti 
a lottare e a sacrificarci.  

Ci illudiamo di poter vivere di rendita, 
paghi di avere un cugino prete o una 

zia suora e di pagare di tanto in tanto 
il pedaggio ad una tradizione 

divenuta estranea al nostro cuore.  

Attraverso il Battista, Gesù, 
tu ci scuoti dal nostro torpore 

e ci obblighi a fare i conti  
con il tuo Vangelo,  

senza rimandare ulteriormente 
la decisione di cambiare.  

  
  (Roberto Laurita) 

Nel pomeriggio nel Santuario 
di Rosa Mistica, alle ore 16.00,  

il Canto dei Vespri  
della Seconda Domenica di Avvento. 

Alle ore 15.30 viene pregato 
 il Santo Rosario

“CONVERTITEVI…” 

MERCATINO MISSIONARIO 
Rimane aperto, presso “l’ex Casa Keber” in Via Brolo a Cormòns, il Mercatino Missionario di Natale. 
Anche quest’anno il ricavato, delle varie iniziative del Gruppo Missionario, andrà a favore delle 
Missioni Diocesane su progetti di promozione umana.  
CONCORSO PRESEPI: PRESEPEWEB 2.016 

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 
web… La redazione di “chiesacormons.it” lancia la VII edizione del Concorso "PresepeWeb 2.016”.  
Partecipare è facile e gratuito... Basta....  
- fare il proprio presepe in casa   - fotografare il presepe   - scaricare la foto sul proprio pc  -
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 2016 (ore 20) al  6 gennaio  2017 
(ore 12.00), tutti coloro che sono registrati al sito, potranno votare la foto più bella. (La registrazione 
al sito è gratuita). Al termine della S.Messa di domenica  8 gennaio 2017,  delle ore 10.00 in Duomo a 
Cormòns, verranno premiati i vincitori. Le foto vincitrici verranno pubblicate su Voce Isontina. 
SCUOLA DI TEOLOGIA 

Presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan” continua il corso teologico sul Vangelo di Matteo. 
L’appuntamento è per domani, lunedì 5 dicembre, alle ore 20.30. Questo primo corso si concluderà il 
lunedì successivo 12 dicembre. È possibile seguire, in diretta streaming audio, l’incontro su 
www.chiesacormons.it . 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Ricordiamo che ogni settimana, in Santuario a Rosa Mistica, è possibile trovare un sacerdote per 
vivere il Sacramento della Riconciliazione o per un confronto spirituale: 
In questa settimana: 

✦ mercoledì 7 dicembre , dalle 17.30 alle 18.30   
(non viene vissuta l’Adorazione Eucaristica) 

✦ venerdì 9 dicembre dalle 08.30 alle 10.30. 

Nel tempo d Avvento, come preghiera personale e comunitaria, si potrebbe riscoprire la  Liturgia delle ore. 
Nelle nostre sacrestie è possibile acquistare il sussidio di dicembre “Con acqua viva. Liturgia delle 
Ore quotidiana. Dicembre 2016” che rivoluziona e facilita la recita di lodi, ora sesta, vespri e 
compieta. Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello che devi fare ti viene indicato passo 
dopo passo, senza dover continuamente andare avanti ed indietro per cercare gli inni, le letture brevi, 
l’antifona per il “Benedictus” e per il “Magnificat”, l’orazione. Nell’arco della giornata ritroviamoci al 
pozzo con Gesù e chiediamo anche noi, come la Samaritana, quell’acqua che fa vivere in 
eterno e che ci dà la vera gioia del cuore. 

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


LA FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

Guardando a Maria, ognuno di noi è invitato a ritrovare la speranza. Quante volte siamo caduti vittime 
dello scoraggiamento e della disillusione! Quante volte abbiamo finito con l’ammettere che a vincere era 
sempre la cattiveria, l’astuzia, l’egoismo! Contemplando l’Immacolata, Colei che Dio ha preservato 
dall’adesione al peccato delle origini, Colei che ha sempre risposto generosamente al piano di Dio, noi 
possiamo sperare... Sperare che non sarà il male a dire l’ultima parola... Sperare che questa umanità 
possa essere trasformata dalla risurrezione... Sperare che l’amore di Dio trionferà su ogni cattiveria 
umana e renderà questa terra un giardino di pace e di fraternità. Sì, proprio guardando a Maria, noi 
abbiamo la certezza che il progetto di Dio sta diventando realtà.  
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 16.00, ci sarà  il Canto dei Vespri dell’Immacolata! 

LA FESTA DELL’ADESIONE. L’AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
Ritorna l’8 dicembre la Festa dell’Azione Cattolica,  giorno in cui si rinnova la propria adesione. Durante la 
S.Messa delle ore 10.00 in Duomo a Cormòns verranno benedette le tessere.  
Come scrivono i responsabili dell’Associazione “l’adesione all’Azione Cattolica Italiana è una bella storia 
perché è entusiasmante ed avvincente. È una storia che vogliamo continuare a scrivere, perché ci fa 
battere il cuore, ci fa camminare insieme nella Chiesa, fa belle le nostre città. Sì, anche quest’anno 
desideriamo essere protagonisti di questo racconto più grande, lungo quasi centocinquant’anni. Anche 
quest’anno vogliamo scrivere una bella storia”. 

FRANCO D’ELIA RITORNATO NELLA CASA DEL PADRE 
Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari e di tutte le Comunità, specialmente quella di 
Brazzano, Franco D’Elia. Nessuno se lo aspettava. E tutti siamo rimasti attoniti e senza parole. Di Franco, 
si potrebbero scrivere e dire tante cose. Qui, su Settimana Insieme, desideriamo ringraziare il Signore per 
il dono di Franco: la sua Fede era grande; pur essendo stata messa a dura prova, nel contempo, è stata 
una grande forza per lui e per tutta la famiglia. È una lezione di vita per tutti noi.  
La sua affabilità, il suo sorriso, la sua grande disponibilità unite alla sua grande umiltà, lo hanno reso         
“un  grande” della Comunità cristiana. Nel corso di tutta la sua vita mai, di fronte alle necessità di tante 
persone e realtà, si è tirato indietro. Fino alla fine, ha donato tempo ed energie agli altri ed alla 
Comunità, rendendo la vita di tutti più bella. Siamo più poveri adesso. Decisamente più poveri.                     
Ci auguriamo che  il suo ricordo diventi sprone a tutti noi per “donare tempo” agli altri.  Ad Elena, Cristian, 
Marco ed a tutta la famiglia (in particolare agli amatissimi nipoti), con affetto, va la vicinanza di tutti noi.  

DENTRO LA PAROLA 
Sulla scena di questa domenica irrompe, con forza, la figura di un profeta, l’ultimo dell’Antico 
Testamento: Giovanni il Battista. È una personalità austera, uno che ha semplificato al massimo la 
propria vita: è vestito in modo rudimentale (come Elia), mangia quello che trova (ma rispettando le 
regole di purità). La sua esistenza è tutta al servizio di una missione: deve annunciare la venuta del 
Messia, l’evento atteso da secoli, quello da cui dipende la salvezza o la perdizione. E lo fa senza mezzi 
termini, mettendo ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Questo, infatti, è il momento di 
convertirsi, di cambiare vita, di volgersi decisamente verso Colui che sta per giungere. Non c’è tempo, 
non è il caso di rimandare a domani, semplicemente perché non è affatto sicuro che ci siano tempi 
supplementari. «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». È così che Matteo sintetizza la 
predicazione del Battista. Ma che significato hanno queste parole per noi, cristiani del                  
XXI secolo? Non possiamo ignorare che il percorso della conversione sia irto di ostacoli: c’è, 
innanzitutto, l’atteggiamento espresso da chi “non ha tempo” per Dio perché considera il tempo sua 
proprietà, come del resto la sua vita. L’uomo allora si considera il padrone ed usa e consuma tutto a suo 
piacere, anche Dio! E se Dio non serve ad esaudire la propria voglia di benessere, a soddisfare le proprie 
esigenze, a compiere i miracoli che procurano successo, carriera, prestigio e potere, quale senso ha il suo 
esistere? Chi pensa solo a farsi il “suo” regno non è affatto interessato al regno di Dio. Dio, tutt’al più, 
diventa una cosa da usare. Il cardinale Martini, in una sua lettera pastorale, indicava i rischi per una                                   
“non conversione”: il godimento «ricercato come fine a se stesso e senza alcuna regola, se non quella 
di godere il più possibile»; la ricchezza «avidamente accumulata, posseduta e goduta»;  l’ambizione e la 
superbia, «sempre a caccia di consenso, di prestigio e di successo, quali premesse per garantire il potere 
di asservire altri e di manipolarli a proprio uso e consumo». E questo deve essere il primo 
passaggio: la consapevolezza che la felicità passa attraverso la conversione. 

AVVENTO TEMPO DI SOLIDARIETÀ…     
                                                                              LA BORSA DELLA SPESA… DOMENICA 11 DICEMBRE 

Dopo l’esperienza dell’Amatriciana Comunitaria di questa domenica, un evento straordinario ed 
eccezionale, in questo Avvento di solidarietà, viene riproposta,  nelle Comunità come tradizione,  
domenica prossima 11 dicembre, la “Giornata della Spesa” per la Caritas Parrocchiale. Aggiorniamo 
i dati. Nel mese di novembre il nostro Centro Caritas ha distribuito 81 borse della spesa per nuclei 
familiari da 1 ad 8 per un totale di 254 persone. Tutti sono invitati a portare, secondo la propria 
disponibilità ed il proprio cuore, generi alimentari che verranno distribuiti dai volontari direttamente 
alle famiglie "bisognose", senza ulteriori "passaggi". La "Borsa della Spesa" può contenere alimenti non 
deperibili, preferibilmente: latte a lunga conservazione, olio, zucchero, caffè, farina, pelati, cibi in 
scatola (tonno, legumi, carne). E... visto il periodo di feste… fanno sempre piacere...panettoni, 
pandori, biscotti… ed anche qualche giocattolo. 


