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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 11 DICEMBRE 2016  
                               III DOMENICA DI AVVENTO - “GAUDETE" 

Dio sta agendo in mezzo agli uomini  
e lo fa attraverso di te, Gesù. 

I segni che tu offri sono inequivocabili, 
eppure non è raro che qualcuno  

trovi proprio in te  
un motivo di scandalo!  
Ma allora non basta  

ridonare la vista ai ciechi  
e l’udito ai sordi, 

far camminare gli zoppi 
e purificare i lebbrosi? 

Non è sufficiente richiamare 
i morti alla vita  

e donare una speranza ai poveri? 
Perché ci sono ancora, oggi come ieri, 

quelli che ti rifiutano, 
quelli che ti osteggiano, 

quelli che ti ritengono addirittura  
un inciampo sulla via di Dio, 
una minaccia alla religione?  

Forse perché, Gesù, tu non corrispondi 
alle immagini che ci siamo costruiti 

di te, di Dio, della salvezza che offri. 
Forse perché  

la Buona Notizia che tu doni  
a chi ti affida la vita 

 è una novità che non può  
essere gestita a modo nostro,  
controllata nei suoi effetti,  

smussata negli aspetti 
più sconcertanti e rivoluzionari.  

Irrompe sulla nostra storia  
con conseguenze benefiche,  

ma travolgenti, obbliga a cambiare 
mentalità e comportamenti  

e a lasciarsi condurre  
verso terre inesplorate.  

  
  (Roberto Laurita) 

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

il Canto dei Vespri  
della Terza Domenica di Avvento. 

Alle ore 15.30 viene pregato 
 il Santo Rosario.

“SEI TU?” 

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 
Si conclude domani, 12 dicembre  alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan”, il corso 
teologico sul Vangelo di Matteo. Ringraziamo la Prof.ssa Agnese Miccoli per la passione con cui ci ha 
trasmesso le sue competenze bibliche.  È possibile seguire, in diretta streaming audio, l’incontro su 
www.chiesacormons.it . 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
La condizione della malattia e/o dell’anzianità, come tutte le condizioni di fragilità, ci fa incontrare, in 
modo più profondo, con le domande importanti della vita, sia chi è ammalato/anziano, sia le persone 
che sono vicine. Chi è ammalato/anziano ha molte esigenze e molti bisogni, alcuni dei quali non è in 
grado di soddisfare da solo. Fra le varie necessità, ci sono anche quelle di natura spirituale. Chi ha un 
malato/anziano in casa, anche se personalmente non condivide la Fede della persona assistita, è 
invitato a rendere esplicite le domande che magari non si vogliono fare per non essere di peso: vuoi 
che ci organizziamo per andare a S.Messa la domenica? Vuoi che qualche volta preghiamo insieme, 
visto che adesso non riesci più ad essere concentrato come una volta? Vuoi che chiamiamo il sacerdote 
che venga per vivere la Riconciliazione? Vuoi che chiediamo che venga portata l’Eucarestia a casa? 
Nella Collaborazione Pastorale, oltre ai Sacerdoti, il Vescovo ha istituito i Ministri straordinari 
dell’Eucarestia che sono disponibili a portare la Comunione nelle case. Alla Vigilia delle Feste 
natalizie, si può contattare il sacerdote alla S.Messa oppure ci si può rivolgere all’Ufficio 
Parrocchiale (048160130).                

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


LUCE DI BETLEMME, LUCE DELLA PACE 
Domenica prossima nelle nostre Comunità durante le S.Messe della mattina (Duomo, Borgnano, 
Brazzano e Dolegna del Collio), accoglieremo la Luce di Betlemme. La Luce sarà custodita fino al                     
6 gennaio 2017. Ognuno potrà attingerne per sé e portarla ad altri, in segno di pace e di condivisione. 

BENEDIZIONE DELLA “STATUINA” DEL BAMBIN GESÙ 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima 18 dicembre (ore 08.00 Rosa Mistica, 
ore 10.00 Duomo e Dolegna del Collio; ore 11.00 Brazzano e Borgnano) 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 davanti al 
presepe. 

RECITAL DELL’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 
Puntuali ed entusiasti, come sempre, l’ACR invita la Comunità alla “Recita di Natale 2016” che avrà inizio 
domenica prossima 18 dicembre, alle ore 20.00 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... ) 

TEMPO DI AVVENTO 
Il tempo forte dell’Avvento, quindi, è un’occasione per curare la nostra interiorità. 

Ricordiamo le varie proposte… 

✓ Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno. Ci sono vari sussidi che 
possono aiutarci in questo cammino; 

✓ Insieme alle Suore della Provvidenza, vivere la Preghiera delle Lodi alle ore 06.50 in Santuario                
(e poi si va a lavorare…); 

✓ Partecipare alla S.Messa ogni giorno prima di andare a lavorare (07.10) o dopo il lavoro (18.30); 

✓ Trovare del tempo, il mercoledì sera, per sostare in preghiera e contemplazione davanti a Gesù 
Eucarestia dalle 19.00 alle 21.00 (dalle 20.15 viene meditato il Vangelo della Domenica successiva); 

✓ Vivere la preghiera dei Vespri nelle domeniche alle ore 16.00 in Santuario; 

✓ Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione: in Santuario a Rosa Mistica, è possibile, infatti, trovare 
un sacerdote per vivere il Sacramento della Riconciliazione o per un confronto spirituale:                            
il mercoledì, dalle 19.00 alle 21.00  oppure il venerdì dalle 08.30 alle 10.30. 

In particolare mercoledì 14 dicembre, alle ore 20.15 in Rosa Mistica, i componenti dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali sono invitati alla Preghiera Comunitaria in preparazione alle festività natalizie. 

ATTENZIONE:  
Con venerdì 16 dicembre, inizia la Novena in preparazione al Santo Natale. Sarà possibile vivere questo 
“percorso liturgico” in Rosa Mistica, alla mattina (ore 06.50) oppure alla sera (ore 18.10) prima delle 
Celebrazioni Eucaristiche. La domenica, la Novena del Santo Natale sarà vissuta alle ore 16.00. 

DENTRO LA PAROLA 
Oggi è la terza domenica di Avvento. È una domenica speciale, infatti viene chiamata "Domenica della 
Gioia". I motivi sono vari: siamo nella gioia perché il Natale si fa sempre più vicino, ma soprattutto 
siamo invitati alla gioia dalla Parola di Dio che oggi viene proclamata durante la S.Messa. 
La prima lettura ci parla del sogno che fa il profeta Isaia, vissuto tanti e tanti anni prima di Gesù. In 
questo sogno, il profeta racconta che la venuta del Messia porterà una gioia ed una benedizione così 
grande che perfino il deserto e la terra arida fioriranno. Gli zoppi cammineranno, anzi, salteranno di 
gioia, la lingua del muto canterà ed anche i sordi potranno udire questa bella notizia. Il profeta ripete a 
tutti “coraggio, coraggio!” perché il Signore, il Messia, viene a salvarci. E quanto viene annunciato da 
Isaia, viene concretizzato in Gesù. Alla domanda del Battista se Lui, Gesù è il Messia, il Maestro non 
risponde né con un sì, né con un no. Dice solo di riferire al Battista quanto vedono ed odono: "I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo". In queste parole c'è, in pratica, il sogno messianico di Isaia che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura. Le opere e le parole di Gesù, mostrano che quel sogno si sta realizzando. 
Da qui, nasce la gioia. “Gaudete, Dominus vobiscum”: Gesù viene e viene ancora oggi, ma Lui non ha 
mani per accarezzare: ha, però, le nostre mani. Lui non ha voce per consolare: ha, però, la nostra voce. 
Lui non ha il sorriso: ha, però, il nostro sorriso, e così via. Il Cristiano è un altro Cristo, un altro Gesù. 
Allora, coraggio! Insieme a Gesù, anche oggi, possiamo far rivivere il sogno del profeta Isaia. 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! 
Dalla giornata di solidarietà di domenica scorsa, con la proposta dell’Amatriciana Comunitaria, 
siamo riusciti ad avere un utile di € 3500 che in questi giorni stiamo trasformando “in beni concreti” 
secondo le indicazioni della Comunità di Norcia con cui abbiamo contatti. La richiesta, che ci è stata 
fatta, è quella di aiutarli ad allestire uno spazio di aggregazione per bambini, ragazzi e 
famiglie, nel quale possano ritrovarsi. Quando avremo a disposizione tutti i beni individuati dagli 
Amici di Norcia, e speriamo entro Natale, (2 ping-pong, 2 calcetti balilla, uno schermo per proiezione, 
un computer portatile con stampante e cancelleria varia) verrà organizzata una piccola spedizione nella 
quale consegneremo, direttamente, il frutto della raccolta solidale. Il Direttivo del Ric Cormòns, che ha 
promosso l’iniziativa, ringrazia le varie Associazioni della nostra cittadina che hanno aderito e promosso 
l’evento: in particolare ricordiamo la Protezione Civile, gli Alpini, i Donatori di sangue, i Volontari della 
Misericordia e quanti in diversi modi hanno voluto dare il loro sostegno e contributo. L’Amatriciana 
Comunitaria è stato un evento straordinario nel quale i Cormonesi hanno dato un’ulteriore 
prova di grande solidarietà. 
FESTA DI SANTA LUCIA 

Martedì prossimo, 13 dicembre, ricorre la memoria liturgica di Santa Lucia. Per l’occasione, come 
tradizione, alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Giovanni, verrà celebrata l’Eucarestia, accompagnata 
dalla Corale “Sant’Adalberto”. La S.Messa vespertina in Rosa Mistica viene sospesa. 


