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Anno  Liturgico  2018 - 2019 
Da Luca, impariamo  
la Tenerezza di Dio

Domenica 2 dicembre 2018 
I Domenica di Avvento

MERCATINO MISSIONARIO 
Venerdì scorso, presso l’ex negozio A.TIPIKO in via Sauro n. 1, accanto alla FARMACIA 
LUCCHI, a Cormòns, è stato inaugurato 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. Mercatino e Lotteria Missionaria: 
strumenti belli e semplici per sensibilizzare, nelle Comunità, la dimensione missionaria 
della Chiesa. GRAZIE a chi dona il proprio tempo! GRAZIE a chi contribuirà a rendere 
ancora più significative queste attività! 

I ROMPISCENA A GRADISCA D’ISONZO: ULTIMA REPLICA DI “MARY POPPINS” 
Ritorna, per l’ultima volta, la replica dello spettacolo “Mary Poppins” messo in scena dai 
Rompiscena, il gruppo teatrale del Ric Cormòns. Dopo l’appuntamento di Cervignano 
dello scorso mese (tutto esaurito il Teatro), la Compagnia si esibirà, nuovamente, a 
Gradisca d’Isonzo presso il Nuovo Teatro Comunale. L’appuntamento è per oggi 
pomeriggio (DOMENICA 2 DICEMBRE alle ore 17.00). L'ingresso è libero e gratuito. 
Non sono previste prenotazioni.  

CONCORSO PRESEPI: PRESEPEWEB 2.018 
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 l’VIII edizione 
del Concorso "PresepeWeb 2.018”.  Partecipare è facile e gratuito... Basta: 1. Fare il 
proprio presepe in casa; Fotografare il presepe; 2. Scaricare la foto sul proprio pc;               
3. Inviare la foto a presepe@chiesacormons.it entro e non oltre le ore 12.00 del               
26 dicembre 2018 con i seguenti dati:  Nome, Cognome, indirizzo email.   
Dal 27 dicembre 2018 (ore 20) al  6 gennaio  2019 (ore 20.00), 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 13 gennaio 2019, delle ore 10.00 in Duomo a 
Cormòns, verranno premiati i vincitori. Le foto vincitrici verranno pubblicate su Voce 
Isontina.  

ACCENSIONE DELLA PRIMA CANDELA  
Le tappe di questo nostro itinerario spirituale saranno scandite dalla corona dell’Avvento 
che ci ricorda le attese e le speranze dell’uomo, bisognoso della presenza del Signore che 
viene a visitare il suo popolo. Abbiamo acceso la prima candela di questo cammino. Essa 
ci ricorda la predicazione del profeti che annunciarono con gioia la venuta del Salvatore 
Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi. 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità: il re Messia ci salverà.

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: alle ore 16.00,  
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri  

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

L a  S e t t i m a n a  I n s i e m e

Al di là delle apparenze, Gesù, 
il Tuo è un annuncio di speranza, 

una parola di consolazione. 
Sì, proprio Tu,  

lo sconfitto, il perdente, 
colui che è stato inchiodato  

ad una croce, sei il signore della storia 
ed un giorno apparirà 

in tutta la sua smagliante bellezza  
il potere dell’amore. 
Perché solo l’amore  

può cambiare in modo decisivo  
le vicende dell’umanità.  
Ecco perché Tu ci inviti  

ad attendere quel giorno 
 in cui  il progetto di Dio  
giungerà al compimento.  
Ecco perché Tu ci avverti  

perché non ci lasciamo distrarre 
e riserviamo la nostra attenzione  

a ciò che conta veramente: 
noi, il nostro cuore,  
la nostra esistenza,  

tutto quello che può deturparla, 
appesantirla, rovinarla.  

È in fondo questa la consegna  
che ci affidi all’inizio dell’Avvento.  

Non addossiamo ad altri  
la responsabilità:  

questa nostra vita dipende da noi, 
dalle nostre scelte,  

dai nostri comportamenti.  
Vogliamo prendere sul serio  

la parola di Gesù,  
la sua offerta di salvezza  

oppure preferiamo stordirci, 
ubriacarci di ciò che è effimero, 

pur di non pensare  
al futuro che ci attende?  

  (Roberto Laurita) 
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“ Risollevatevi e alzate il capo”

LIVE AUDIO VIDEO SU



DENTRO LA PAROLA   
Geremia 33,14-16     Salmo 24     1 Tessalonicesi 3,12-4,2     Luca 21,25-28.34-36 

Inizia oggi il meraviglioso Tempo di Avvento… Tempo forte, tempo favorevole per 
scaldare il nostro cuore ed orientare la nostra vita! Lo abbiamo iniziato con un invito: 
“risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”.  
È solo alzando il capo che riusciremo a vedere, dentro il marasma del tempo presente, i 
volti della speranza: volti della speranza sono, ad esempio, coloro che nel vortice degli 
interessi personali difesi e promossi selvaggiamente, sanno donare la vita accanto a tanti 
battezzati che si allontanano da Dio e dalla pratica religiosa. Ci sono giovani che sentono 
il bisogno di riscoprire e vivere la spiritualità cristiana: questo è un volto della speranza! 
Mentre tanti cristiani scelgono solo di criticare le proprie Comunità cristiane, altri 
scelgono di servire, con impegno, il cammino di Fede della propria Comunità: questo è 
un volto della speranza! Potremmo continuare nell’elenco; ma poco importa. 
Importante, per ciascuno di noi, è di porgere la mano, come diceva lo scrittore francese 
Péguy, a questa piccola sorella che è la speranza, perché diventi medicina per il nostro 
mondo malato.  

TEMPO DI AVVENTO 
Il tempo forte dell’Avvento, è un’occasione per curare la nostra interiorità.  
Tra le varie proposte, si potrebbe: 
✴ 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 quotidiana prima di andare a lavorare (ore 07.10)                                     

o dopo il lavoro (ore 18.30): lunedì, martedì, giovedì e venerdì in Santuario,  mercoledì a Brazzano (san Rocco); 

✴ Trovare del tempo, il venerdì, per sostare in preghiera e contemplazione davanti                       
a Gesù Eucarestia dalle ore 17.45 alle ore 18.30 in Santuario; 

✴ Vivere la preghiera dei Vespri nelle domeniche, in Santuario; 
✴ Frequentare il Gruppo della Parola, il lunedì dalle ore 20.30, in Centro Pastorale 

“Mons. Trevisan”; 
✴ Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione:  

  in Santuario di Rosa Mistica, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00  
  in Santuario di Rosa Mistica, il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
  in Chiesa di San Leopoldo, il sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

SABATO 8 DICEMBRE:  SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
Ogni uomo, battezzato in Gesù, fa l'esperienza di essere radicalmente cambiato, nel 
profondo. Diventa capace di donarsi, di individuare il proprio ruolo all'interno della 
Creazione, sa da dove proviene, supera il peccato che viene cancellato. Maria, pur non 
essendo battezzata, viene salvata “preventivamente”: questo dice la meravigliosa 
Festa dell’Immacolata Concezione.  Dal suo concepimento è preservata dal peccato 
originale, è già senza peccato originale, come poi diverremo noi. Come se Dio avesse una 
gran fretta di salvarci. Maria diviene la caparra dell'eredità. Guardando Maria, scopriamo 
come possiamo vivere da salvati: donando la nostra vita, dicendo "sì" al progetto di Dio.   
ATTENZIONE: sabato 8 dicembre, 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” di Aviano. 
Nel pomeriggio, a Rosa Mistica, si terrà alle ore 16.00, il Canto dei Vespri dell’Immacolata. 

CHIESA E MONDO: IL SOGNO DI PAPA FRANCESCO 
Dopo l’incontro della settimana scorsa, don Federico Grosso sarà nuovamente in mezzo a 
noi per dialogare sull’Enciclica di Papa Francesco “Gaudete et exultate” dove emerge il 
progetto pastorale del Vescovo di Roma “venuto dall’altra parte del Mondo”. 
L’appuntamento, organizzato dall’Azione Cattolica ed aperto a tutti, sarà mercoledì           
5 dicembre alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan”. 

FESTA DELL’ADESIONE IN AC 
L’8 dicembre, anche a Cormòns, si celebra l’adesione all’AZIONE CATTOLICA,  vissuta 
nella preghiera. Sarà un momento di condivisione e di comunione: l’AC è presente nelle 
Comunità perché sente la vocazione di essere a servizio della Parrocchia, portando il suo 
particolare contributo, specie nel campo educativo.  
L’appuntamento è per la S.Messa delle ore 10.00; al termine della Celebrazione 
Eucaristica seguiranno la preghiera di affidamento e la consegna delle tessere.  
In Ricreatorio, poi, seguirà un momento di convivialità. 

FESTA DEL PERDONO 
Giovedì scorso 28 novembre in Duomo a Cormòns, 43 bambini del II anno della 
catechesi hanno vissuto la Festa del Perdono dove, per la prima volta, hanno 
sperimentato la grazia sacramentale della Riconciliazione nella quale ogni battezzato può 
sentire l’abbraccio del Padre che perdona ed accoglie.  
Ognuno di noi è come la pecorella smarrita della Parabola: in Cristo, Dio viene in cerca 
di noi, ci mette sulle sue spalle e, soprattutto, fa festa con noi!


