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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 25 DICEMBRE 2016  
                        SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

“LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE” 
In principio era il Verbo,  
e il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio… 
In lui era la vita  

e la vita era 
 la luce degli uomini;  

la luce splende  
nelle tenebre 
e le tenebre  

non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 

E il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito  

che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 

                (Vangelo di Giovanni) 

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

Lunedì 26 dicembre 2016: Santo Stefano 
Cormòns – Rosa Mistica:  ore 08.30 

Chiesa di  Dolegna: ore 10.00 (in lingua friulana)  
Chiesa di Santo Stefano - Giassico: ore 11.00 

Sabato 31 dicembre 2016 -  Ultimo giorno dell’Anno Civile 
Canto del “Te Deum”: 

ore 18.30 a Cormòns, CHIESA DI SAN LEOPOLDO  
ore 18.30 a Brazzano - ore 18.30 a Borgnano  

Domenica 1 gennaio 2017 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe in tutte le Parrocchie: 
ore 08.00 Rosa Mistica  

ore 10.00 - ore 18.30  Duomo di Sant’Adalberto  
Lonzano (Dolegna): ore 10.00  -  Brazzano: ore 11.00 - Borgnano: ore 11.00  
Nel pomeriggio, ore 16.00 in Rosa Mistica: Canto dei Vespri Solenni  

Venerdì 6 gennaio 2017 
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”)

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 
Buon Natale a tutti  

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

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. 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
L’incontro tradizionale che si vive nel giorno della Sacra Famiglia (che quest’anno cade durante l’Ottava di 
Natale) presso l’Icona della Sacra Famiglia in Borgo Savian, si terrà l’8 gennaio 2017 alle ore 12.00.



DENTRO LA PAROLA 
IN LUI ERA LA VITA E LA VITA ERA LA LUCE DEGLI UOMINI 

L’affermazione del Vangelo diventa, per il discepolo di Gesù, motivo di speranza soprattutto se la si 
mette a confronto con tanti momenti bui e angosciosi dell’esistenza personale e sociale. È Parola di Dio. 
“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. Quando il dolore bussa alle porte 
della nostra vita, quando siamo coinvolti nella sofferenza e nel lutto di persone a noi vicine, quando 
siamo colpiti da tragedie sociali, tocchiamo con mano l’impotenza delle parole umane. Allora la Parola 
di Dio, il Vangelo di Gesù, ci porta una luce di speranza di cui possiamo essere testimoni con umiltà e 
semplicità. Il fatto stesso che, donandoci la sua Parola, Dio ci assicuri la sua presenza in ogni momento 
della vita, ci consola e ci induce all’impegno.  Inoltre la Parola di Dio ci mostra che, mentre alcuni beni 
non ci vengono concessi o ci sono dolorosamente sottratti, altri beni più profondi ci vengono dischiusi: il 
coraggio, una più profonda solidarietà umana, un senso alle nostre fragilità… 
Oltre che la luce, il Verbo porta con sé anche la vita, fa dono della sua Vita. Non di una vita qualsiasi, con 
i suoi limiti ed acciacchi, con il suo carico di debolezza e di gesti maldestri. Non di una vita smarrita nel 
“caos” delle vie che propongono, ognuna a modo suo, una felicità di breve durata. La vita che Egli reca è 
la stessa vita di Dio, vita eterna, piena, senza ombra alcuna di tristezza e di paura. Questa vita Egli la 
offre, la trasmette donando se stesso. Questa vita è più forte di qualsiasi morte, di qualsiasi 
cattiveria. E noi abbiamo la fortuna di parteciparvi fin d’ora perché possiamo diventare figli di Dio, 
rigenerati, attraverso il Battesimo, ad un’esistenza nuova.  La proclamazione del prologo giovanneo, in 
questo giorno solenne, ci porta a tratteggiare un Natale forse meno poetico, meno usuale, ma vicino 
agli interrogativi ed alle attese della nostra vita quotidiana, alle sue gioie ed alle sue speranze. Del 
resto, proprio per questo, il Figlio di Dio si è fatto uomo, è venuto a piantare la sua tenda in 
mezzo a noi!!! 

PER INCONTRARE LA LUCE BISOGNA USCIRE DAI NOSTRI RIFUGI 
La parola “Luce” ci sta accompagnando in queste settimane: dal Monte Quarin fino al presepe del 
Duomo di Cormòns. Qui, i giovani del Ric (Francesco, Luca e Vittorio), nel predisporre il presepe, hanno 
voluto mettere in evidenza che, per incontrare la Luce (che è Cristo), l’uomo deve uscire dai suoi 
recinti, dai suoi rifugi. Siamo pronti anche noi a questa decisione? I pastori, nella notte di Natale, 
escono dai propri recinti, i Magi usciranno dai loro palazzi e noi? Per incontrare la “Luce” è necessario 
uscire… uscire, forse, dagli agi, dalle sicurezze che fin qui ci hanno guidato. Questo andare, deve essere 
frutto di una decisione e comporta un viaggio, un percorso: quello che ci separa dal posto in cui Dio ci dà 
appuntamento che è “fuori” dai nostri calcoli, dai nostri ragionamenti. Infatti Dio che si fa vicino, ci 
chiede di fare la nostra parte di strada, guidati dalla sua Parola, sorretti dal desiderio di incontrarlo; 
quindi: uscire da noi stessi e da quelle mura che spesso ci siamo costruiti attorno. Solo “uscendo”  
potremo incontrare la “Luce”, solo uscendo potremo vivere pienamente il Natale!

IL PELLEGRINAGGIO DEI PRESEPI 
I giorni di Natale sono sempre occasione per ammirare i presepi. In tutte le Chiese, ma anche in tanti 
antri, anfratti e spazi delle nostre Comunità, troviamo bellissime opere che ci rimandano al Mistero del 
“Verbo che si fece carne”. Ci permettiamo ricordare, in modo particolare, i presepi di Borgnano e 
Brazzano ed il grande presepe di Ruttars (in Chiesa). Quest’anno il tradizionale “pellegrinaggio dei 
presepi” viene spostato all’8 gennaio 2017. L’appuntamento sarà alle ore 15.00, presso il Santuario di 
Rosa Mistica. Ci accompagnerà in questo cammino anche la Corale “Sant’Adalberto” che, in ogni tappa, ci 
presenterà un canto natalizio. Visiteremo i presepi della Chiesa di S. Leopoldo, di Sant’Apollonia, di        
S.Giovanni e del Duomo. Durante ogni sosta ci sarà una preghiera ed una breve riflessione. 

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 le 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” ed 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 (Case Canonica, Ricreatori); 
… 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 in 
modo corretto ed ordinato”; 
… a chi cura i fiori, il canto, la Preghiera, la proclamazione della 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, 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: la loro presenza è un grande dono del Signore. 

A tutte queste persone: GRAZIE!!!  
IL RIC, UNA SECONDA CASA 
Continua in Ricreatorio, il progetto “NOI giovani per il sociale”.  Fino alla fine di giugno, alcuni giovani 
Animatori garantiranno, nei pomeriggi e durante le vacanze scolastiche, anche nelle mattine, una 
presenza costante per l’accoglienza dei ragazzi in Ricreatorio. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia e dai fondi del 5X1000 al Ric Cormòns.  Chi desiderasse sostenere le iniziative 
del Ric Cormòns può servirsi del suo IBAN: IT36T0335901600100000065876. 


