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

Martedì 25 dicembre 2018 
Natale di Nostro Signore
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LIVE AUDIO VIDEO SU

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

Mercoledì 26 dicembre 2018: Santo Stefano 
Cormòns, Rosa Mistica:  ore 08.30  

Chiesa di Mernico: ore 10.00                 Chiesa di Santo Stefano, Giassico: ore 11.00 
(Attenzione: non viene celebrata la S.Messa vespertina delle ore 18.30) 

Domenica 30 dicembre 2018   
Festa della Sacra Famiglia  

Sante Messe con orario festivo in tutte le Parrocchie 
Canto del “Te Deum” dopo le Sante Messe:  

ore 10.00 Dolegna        ore 11.00 Borgnano          ore 11.00 Brazzano 

Lunedì  31 dicembre 2018   
Ultimo giorno dell’Anno Civile 

Canto del “Te Deum”  
ore 18.30 a Cormòns CHIESA DI SAN LEOPOLDO  

Martedì 1 gennaio 2019 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe in tutte le Parrocchie: 
ore 08.30 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  

Domenica 6 gennaio 2019 
Epifania di Nostro Signore 

Sabato 5 gennaio 2019 ore 18.00 Chiesa di Ruttars S.Messa e Benedizione dei bambini 
Cormòns: 

ore 08.30 Rosa Mistica  
ore 10.00 - ore 15.30 Duomo 

(attenzione: non viene celebrata la S.Messa delle ore 18.30) 
Dolegna: ore 10.00 - Brazzano: ore 11.00 - Borgnano: ore 11.00  

A Cormòns, in Duomo, ore 15.30 Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 
(Al termine della Celebrazione, agape fraterna a seguito dell’estrazione della “Lotteria Missionaria”) 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
Il Calendario Liturgico fissa, nella domenica tra il Santo Natale e la Festa di  Santa Maria 
Madre di Dio, la Festa della Sacra Famiglia, pertanto domenica 30 dicembre, alle           
ore 12.00, presso l’Icona della Sacra Famiglia in Borgo Savaian, vivremo un momento di 
preghiera ed un successivo brindisi benaugurante, al quale è invitata tutta la Comunità ed, 
in modo particolare, le Famiglie del Borgo.

I Sacerdoti,  
insieme a Consigli ed Assemblee 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 !!!

"Nell’arte non si può  
e non si deve  

spiegare tutto,  
è proprio questa  

la forza dell’immagine: 
spiegando troppo  

se ne riduce  
il significato.  
L’opera d’arte  

racchiude un evento,  
il succedere di qualcosa  

che è molto  
più complesso,  

più profondo e vitale  
del suo semplice significato".  

Marko Ivan Rupnik



DENTRO LA PAROLA   
Isaia 52,7-10       Salmo 97     Ebrei 1,1-6            Lc 2,1-14 / Giovanni 1,1-18  

“Un bambino è nato per noi”: il segno della benevolenza e della tenerezza di Dio è un 
figlio che nasce. L’esegesi fa intuire che, in quel bambino, Dio manifesta la sua potenza, 
aprendo la strada alla pienezza della rivelazione. La profezia mostra lo stile dell’agire di 
Dio, che preferisce affidare la sua azione di salvezza ad un bimbo, piuttosto che ad un 
esercito, che preferisce partire da ciò che è umile e piccolo, suscitando una rinascita, 
piuttosto che devastare e condannare. Lontano dai riflettori, dunque, lontano dalle 
dinamiche del potere e della fama, il bambino Gesù viene al mondo. Una nuova gerarchia 
di valori si profila: le mani amorevoli e le fasce della madre sono più importanti del 
censimento di Cesare. La visita di alcuni semplici pastori è rilevante come quella dei 
Magi. È interessante notare che vanno a trovare Gesù solo coloro che ascoltano la voce 
degli angeli (nel Vangelo di Luca) e coloro che guardano i segni delle stelle (nel Vangelo di 
Matteo). Anche, oggi, trovano Gesù coloro che si fidano dei segni, del sussurro con cui 
Dio si rivolge a noi, coloro che si fidano della sua Parola, che si lasciano educare dal 
simbolismo della liturgia, che non si adeguano alla gerarchia di valori del mondo.  
“La gloria a Dio nel cielo e la pace agli uomini qui in terra” sono i segni autentici del 
Natale: ci aiutino ad essere nel mondo gioiosi operatori di pace e portatori della gioiosa 
notizia del Vangelo della salvezza.  

Buon Natale ovvero… Camminiamo nella pace del Signore!!! 

IL RIC, UNA SECONDA CASA 
Continua in Ricreatorio, il progetto “NOI giovani per il sociale”.  Fino alla fine di giugno, 
alcuni giovani Animatori garantiscono, nei pomeriggi 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 numerose iniziative del Ric Cormòns può servirsi dell’IBAN dedicato:  

 IT36T0335901600100000065876. 
Dal 7 gennaio 2019, presso l’Ufficio Parrocchiale (nei pomeriggi dalle ore 15.30 alle         
ore 18.30, sarà possibile aderire o rinnovare la propria adesione al Ric Cormons che, 
essendo affiliato a NOIASSOCIAZIONE, è riconosciuto come Associazione di 
promozione sociale (A.P.S.). Anche per quest’anno il costo della tessera rimarrà 
invariato: € 5,00 per i bambini e ragazzi fino a 18 anni; € 7,00 per i soci maggiorenni. 

CONCERTO DI NATALE A RUTTARS 
Venerdì 28 dicembre 2018, alle ore 20.30 presso la Chiesa dei Ss. Vito e Modesto di 
Ruttars, si terrà il Concerto del Santo Natale con la partecipazione del “Soul Circus 
Gospel Choir” di Ronchi dei Legionari. Questo coro è un poliedrico ensemble vocale 
nato nel 2002, con l’intento di celebrare la musica gospel classica, lo spiritual, la musica 
tradizionale africana e non solo.

LA BELLEZZA DI ESSERE COMUNITÀ!!! 
In questo giorno importante, per la vita cristiana della nostra Collaborazione Pastorale, 
ci sembrava “cosa buona e giusta” dire GRAZIE… 

…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 e 
permettono di “mandare avanti” le tante iniziative; 
… ai tanti collaboratori parrocchiali che danno la possibilità 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 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 (Catechisti, 
Educatori di AC, Capi Scout, Animatori del Grest); 
… alle Suore della Provvidenza ed alle Suore Pastorelle: la loro presenza è un grande 
dono del Signore. 

A tutte queste persone: GRAZIE!!! 
Ma… anche un invito a tutti:  

c’è sempre bisogno di dare una mano, ovunque ed a tutti i livelli!!! 

UN REGALO PREZIOSO A BRAZZANO 

Nel periodo di Avvento, ci ha aiutato a vivere le tappe domenicali: è 
una meravigliosa opera, in ferro battuto, che Nino Borraccia ha 
regalato alla Comunità brazzanese. Alla base dell’opera d’arte, 
troviamo un tronco stilizzato con alcune foglie cadute: il segno 
autunnale della vita! Al centro, però, una rosa: la vita vince e, 
soprattutto, il richiamo al virgulto che nasce dal tronco di Jesse. 
Brillando, le quattro fiamme c’invitano alla speranza ed alla gioia: 
Gesù viene ieri, oggi e sempre.


