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C

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

Domenica 16 dicembre 2018 
II Domenica di Avvento 

Gaudete - della Gioia

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica: alle ore 16.00,  
inizia la Santa Novena di Natale 

(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

Gesù, quella domanda  
che rivolgono al Battista  

ci mostra quanto abbiano preso sul serio 
la sua parola, il suo grido. 

La loro, non è un’emozione epidermica,  
non sono afferrati  

da un sentimento passeggero:  
vogliono passare ai fatti, 

manifestare concretamente 
la disponibilità a cambiare,  
a mutare comportamento.  

E la risposta, ancora una volta, 
non manca di sorprenderci. 

In effetti per Giovanni la conversione 
passa attraverso la solidarietà: 

donare qualcosa di proprio 
a chi manca del necessario, 

non rimanere tenacemente attaccati 
a quello che si possiede 
quando c’è qualcuno  

privo di cibo o di vestiti.  
E poi la giustizia, l’onestà, 
il rispetto della legalità, 

che è rinuncia alla cupidigia, 
alla voglia di accumulare ricchezza  

alle spalle degli sprovveduti di turno,  
dei poveri che possono essere  

facilmente ingannati e derubati.  
E infine l’astensione da ogni violenza, 

 da ogni sopruso reso possibile 
quando si approfitta  

del proprio posto,  
del proprio ruolo,  

del potere che si ha  
per fare i propri interessi.  

Sì, a distanza di duemila anni, 
la conversione passa esattamente  

per la stessa strada.  
  

  (Roberto Laurita) 
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“…Rallegratevi, il Signore è vicino”

LIVE AUDIO VIDEO SU

RESOCONTO DOMENICA DELLA SPESA 
In occasione della Prima Domenica di Avvento sono state raccolte n. 140 borse con 
questi alimenti: 

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.  
GRUPPO DELLA PAROLA 

Cormòns, Centro Pastorale “Mons.Trevisan” - lunedì 17 dicembre ore 20.30; 
Brazzano, Casa Canonica - giovedì 20 dicembre ore 20.30; 
Mernico, Casa Canonica - venerdì 21 dicembre ore 20.30. 

ACCENSIONE DELLA  TERZA CANDELA , “PASTORI” 
Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. Siamo giunti alla candela dei 
pastori e della gioia. Guardando ai pastori, ci prepariamo a ricevere la “lieta novella”  
della nascita del Salvatore.  

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori, adorate con umiltà Cristo, che nasce in povertà.  

ALIMENTI             N° CONF. 
BISCOTTI               122 
CAFFE'                  87 
CARNE IN SCATOLA          37 
BIBITE/SUCCHI                    24 
CIOCCOLATO/BUDINO  50 
LEGUMI                                215 
FARINA                  24 
FETTE BISCOTTATE            17 
CRACKERS                   8 
SUGHI                 16 
LATTE                  69 

ALIMENTI             N° CONF. 
MARMELLATA 
e MIELE                 45 
OLIO DI OLIVA                24 
OLIO DI SEMI                66 
PANETTONI/DOLCI         38 
PASTA VARIA                      131 
PELATI                                 117 
RISO                63 
TONNO              274 
ZUCCHERO               50 
MERENDINE                        15 

ALIMENTI             N° CONF. 
ALIMENTI  VARI   
           INFANZIA               116 

VARIE (te, purea patate,  
polenta, orzo, formaggini,  
farine, ecc….)            115 

TOTALE   
confezioni                 1723



DENTRO LA PAROLA   
Sofonia 3,14-17a      Salmo di Isaia 12,2-6     Filippesi 4,4-7    Luca 3,10-18 

«Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino». Con 
questo invito alla gioia, rivolto da Paolo alla Chiesa di Filippi, si apre questa terza 
domenica di Avvento, detta “domenica gaudete”, della gioia. Oltre ad invitarci a 
scoprire la vera gioia che nasce dall’incontro con il Signore, la liturgia di oggi ci presenta 
nuovamente la figura di Giovanni il Battista, che indica la giustizia e la carità come le vie 
per prepararsi alla venuta del Messia. Con grande energia, il Battista spinge alla 
conversione. Le folle accolgono la sua predicazione, compiono il segno del Battesimo, 
iniziano un percorso di discernimento che si apre con la domanda rivolta al profeta: «Che 
cosa dobbiamo fare?». Domanda ingenua: chi compie i primi passi nella conversione è 
simile ad un bambino che non sa ancora camminare e ha bisogno di essere guidato. 
L’esplicita richiesta delle folle attiva la risposta del profeta, che presenta due livelli. Da 
un lato, Giovanni ha il coraggio di proporre una indicazione pratica, non è possibile 
limitarsi a discorsi innocui. D’altra parte, le proposte di Giovanni hanno anche una 
valenza simbolica: non si tratta di precetti puntuali ma di sentieri aperti. Chi comincia a 
percorrerli, non avrà mai finito di crescere nella loro comprensione e realizzazione.  

ROSA MISTICA, OASI DELLA RICONCILIAZIONE 
   
Lunedì 17 dicembre:     dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto)  
Martedì 18 dicembre:   dalle 08.00 alle 10.00 (don Mauro)    
Mercoledì 19 dicembre:  dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto)   
Giovedì 20 dicembre:  dalle 08.30 alle 10.00 (don Fausto)  
    dalle 16.00 alle 18.00 (don Mauro) 
Venerdì  21 dicembre:  dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto)   
    dalle 10.00 alle 12.00 (don Mauro) 
    dalle 16.00 alle 18.00 (don  Mauro) 
Sabato 22 dicembre:   dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto - don Paolo)  
    dalle 10.00 alle 12.00 (don Mauro) 
    dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto - don Mauro)  
Domenica 23 dicembre:  dalle 16.30 alle 18.00 (don Paolo - don Mauro) 
Lunedì 24 dicembre:   dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto)   
    dalle 10.00 alle 12.00 (don Mauro) 
               dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto - don Paolo) 

Inoltre, sarà possibile vivere il Sacramento della Riconciliazione: 
A Borgnano, venerdì 21 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
A Brazzano, domenica 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 
A Dolegna, domenica 23 dicembre al termine della S.Messa festiva. 

LUCE DI BETLEMME, LUCE DELLA PACE 
Domenica prossima 23 dicembre, nelle nostre Comunità durante le S.Messe della mattina 
(Duomo, Borgnano, Brazzano), accoglieremo la Luce di Betlemme. A Dolegna, la Luce 
verrà accolta la notte di Natale durante la S.Messa delle ore 24.00. La Luce sarà custodita 
fino al 6 gennaio 2019. Ognuno potrà attingerne per sé e portarla ad altri, in segno di 
pace e di condivisione. 
STELLA COMETA SUL MONTE QUARIN 

La sera dell’8 dicembre si è accesa, come tradizione, la stella di Natale sul Monte Quarin 
e con essa è apparsa la parola “PAX” (PACE) che diventa un augurio natalizio per tutti 
coloro che giungono a Cormòns. Gesù viene a portare al mondo il dono della pace: “Sulla 
terra pace agli uomini, che Egli ama”, come annunciarono in coro gli angeli ai pastori.          
Il dono prezioso del Natale è la pace: Cristo è la nostra vera pace! Cristo bussa 
ai nostri cuori per donarci la pace, la pace dell’anima ed allora…  

Apriamo le porte a Cristo! 
 Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la tradizionale iniziativa. 
ILLUMINAZIONE CENTA DI SANT’ADALBERTO E DEL CAMPANILE 

A Natale, il campanile del Duomo di Sant’Adalberto sarà illuminato! Infatti,                    
giovedì 20 dicembre, con una breve cerimonia, alle ore 18.00 in P.zza XXIV Maggio, sarà 
inaugurato il rinnovato impianto di illuminazione, realizzato dall’AmministrazioneCì 
Comunale, che permetterà, così, di ammirare, anche di notte e da lontano, l’imponente 
struttura campanaria e l’adiacente Centa. Nell’occasione verrà tracciata una breve storia 
del campanile del Duomo. Siamo tutti invitati! 
RECITAL DELL’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 

Puntuali ed entusiasti, come sempre, l’ACR invita la Comunità alla                                  
“Recital di Natale 2018” che si terrà sabato prossimo, 22 dicembre, alle ore 20.30 
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…) 
NOVENA DI NATALE 

Con oggi pomeriggio 16 dicembre, alle ore 16.00 in Rosa Mistica, inizieremo la Novena 
del Santo Natale che costituisce un momento molto significativo nella vita delle nostre 
Comunità cristiane. E’ una "raccolta biblica”, ricca di nutrimento per lo spirito. È 
l'occasione per proporre non una devozione ma una spiritualità ispirata profondamente 
dalla Parola di Dio: alla mattina (prima del lavoro) o alla sera (dopo il lavoro), potremo 
trovarci per vivere questa preghiera e riflessione: 

Alla mattina, a Rosa Mistica, alle ore 06.50 (ogni giorno tranne la domenica) 
Alla sera, a Rosa Mistica, alle ore 18.10 (da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre). 

Domenica 23 dicembre, in Rosa Mistica, ore 16.00: Canto dei  Vespri  “nella Novena del Santo Natale”.


