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

Domenica 9 dicembre 2018 
II Domenica di Avvento

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 alla 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 (0481-60130). 

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 20.00) 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 SECONDA CANDELA , “BETLEMME” 
Continuiamo nelle nostre famiglie il cammino di Avvento. Accendiamo la seconda 
candela che ci riporta alla piccola città di Giuda in cui nacque il nostro Salvatore e ci aiuta 
a scoprire l’universale salvezza da Gesù portata nel mondo.  

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 
Un’umile grotta solo offrirà Betlemme, piccola città. 

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

Fanno uno strano effetto 
 quei nomi che Luca ci regala 
all’inizio del  Vangelo di oggi.  
Corrispondono alle autorità  
di un preciso momento storico 

e ci vengono presentati 
secondo un rigoroso ordine di importanza. 

All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore, 
e subito dopo il suo rappresentante 

che nominiamo ogni volta  
che recitiamo il Credo: Ponzio Pilato. 

Poi i piccoli re  
che hanno rimpiazzato Erode  
ed infine le autorità religiose 

che esercitano il potere sul Tempio. 
Ma sono proprio loro i protagonisti?  

In effetti somigliano da vicino  
alla cornice di un quadro  

perché la storia decisamente  
non passa attraverso di loro.  

Ciò che conta è ben altro:  
è quella Parola che scende su Giovanni,  

il figlio di Zaccaria, nel deserto.  

È un messaggio che non deve 
essere sussurrato, ma gridato. 

Troppo importante la posta in gioco: 
Dio stesso entra nella storia degli uomini 

e ogni uomo sarà chiamato 
a prendere posizione davanti a lui, 

ad accogliere o rifiutare  
la salvezza che offre.  

Sì, è questa Parola la vera novità: 
ignorarla vorrebbe dire tagliarsi fuori  
dalla possibilità di incontrare Dio, 

di lasciarsi trasformare da lui.  
  (Roberto Laurita) 
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“La Parola di Dio venne su Giovanni”

LIVE AUDIO VIDEO SU



DENTRO LA PAROLA   
Baruc 5,1-9:     Salmo 125    Filippesi 1,4-6.8-11     Luca 3,1-6 

Durante l’impero di Tiberio, di cui vengono ricordati i subalterni che esercitano il potere 
sulla Terra Santa, si verifica un evento che ha la stessa importanza storica e che merita di 
essere annoverato tra gli annali: “la Parola di Dio venne su Giovanni” (Lc 3,2). Tutto ciò 
che Giovanni dice e fa, deriva dall’accoglienza della Parola ed egli invita tutti a fare lo 
stesso. A partire da uno solo, il contagio raggiunge tutti: non è una malattia, è un 
contagio che risana. Le vie tortuose cominciano a raddrizzarsi. La Parola non agisce da 
sola, in maniera magica ed automatica: si innesta nella vita degli uomini e delle donne del 
popolo di Dio e, dall’interno, li trasforma. Noi, che abbiamo già accolto Gesù, 
riconosciamo l’importanza di rifare continuamente lo stesso percorso di purificazione e 
di accoglienza. Anche noi siamo tentati di ricadere nell’assuefazione di una Fede 
dichiarata ma insignificante.  
L’esperienza religiosa dell’antico popolo di Israele mostra che, se si resta nella 
prospettiva mondana, non si impara dai propri fallimenti. Si può imparare dagli errori 
solamente se si ha davanti una seconda possibilità, se si vede davanti una speranza. Si può 
imparare dagli errori solamente se si ha qualcuno a fianco, non solo per rimproverare, ma 
per aiutare a rialzarsi, altrimenti si reagisce semplicemente pensando di essere colpiti da 
un destino crudele: non si percepisce la propria parte di responsabilità! 
Dio è colui che sta a fianco, anche nel momento in cui si sperimenta il fallimento dovuto 
al proprio egoismo ed alle proprie scelte negative, sbagliate,  mal calcolate e causate dalla 
malvagità.  
Il Battista, nel Vangelo, è il segno della benevolenza di Dio che sta in mezzo al suo popolo 
e lo esorta a staccarsi dalla connivenza con l’ingiustizia e l’indifferenza.  

TEMPO DI AVVENTO 
Il tempo forte dell’Avvento, è un’occasione per curare la nostra interiorità.  
Tra le varie proposte, ricordiamo: 
✴ Frequentare il Gruppo della Parola, il lunedì alle 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 

✴ Compiere un gesto di gratuità con amore verso chi è nel bisogno materiale o 
spirituale.

MERCATINO MISSIONARIO 
Rimane aperto, presso l’ex negozio A.TIPIKO in via Sauro n. 1, accanto alla FARMACIA 
LUCCHI, 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. Come ricordato all’inaugurazione al Mercatino, più che regali 
troveremo dei DONI... Doni perché dietro ogni manufatto, dietro ad ogni angelo, ogni 
cuore, ogni cuscino, ogni borsa, ogni pupazzo, ogni decorazione troveremo il dono del 
tempo e delle capacità creative di tutte quelle persone che in questi mesi hanno cucito, 
ricamato, intagliato, modellato, colorato… DONI…perché ci piace pensare che 
diventino occasione di incontro fra le persone: vado a trovare un amico, un parente, un 
anziano, un ammalato e gli porto un oggetto scelto qui, oggetto che diventa, per 
ambedue, un segno di vicinanza e di relazione… DONI… realizzati a mano…perché noi 
per le Missioni offriamo il lavoro manuale che si fa strumento di supporto ai nostri 
missionari che in Africa, in Asia, in America Latina offrono, con amore, se stessi, la 
propria vita, il proprio servizio per gli altri. 

INCONTRO REDAZIONE WEB&VOCE 
Mercoledì 12 dicembre, alle ore 19.30 presso il Centro Pastorale “Mons.Trevisan” 
s’incontrerà la Redazione “Web&Voce” del portale www.chiesacormons.it. Da ormai otto 
anni, infatti, è attivo l’Ufficio Stampa della Collaborazione Pastorale che aggiorna 
costantemente il portale web delle Parrocchie e predispone la pagina settimanale di Voce 
Isontina. È un servizio prezioso perché ci permette di comunicare “al mondo” la bellezza 
del nostro essere Comunità cristiana! 

FESTA DI SANTA LUCIA 
Giovedì 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. 

BENEDIZIONE DELLA “STATUINA” DEL BAMBIN GESÙ 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima 16 dicembre                 
(ore 08.30 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.


