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LIVE AUDIO VIDEO SU

Condividere e Trasfigurare
Dopo il Natale e l’Epifania, anche quella di 
oggi è una scena di “manifestazione”. Con 
una novità, però: essa prelude direttamente 
ad una “missione”. Lo Spirito che discende in 
forma di colomba, la voce del Padre che 
riconosce il suo Figlio “confermano” in Gesù 
l’intenzione di dare inizio alla sua 
predicazione pubblica. Mescolato alla folla dei peccatori che vanno da 
Giovanni il Battista, Egli può essere confuso come uno di loro, anche se 
in Lui non c’è traccia alcuna di peccato. Uomo tra gli uomini, Egli 
viene riconosciuto come il Figlio, venuto a realizzare il progetto di 
amore che il Padre gli ha affidato. Con la forza, con la saggezza che 
gli vengono dallo Spirito. In questo modo incarnazione e missione 
vengono saldamente congiunte. Quel bimbo che abbiamo contemplato 
nella mangiatoia è venuto proprio per questo. Come non ci si attendeva 
la sua nascita in un alloggio di fortuna, in condizione di povertà, così 
per molti risulterà strano il suo modo di agire. Eppure è proprio Lui 
quel servo di cui aveva parlato il profeta Isaia (prima lettura di 
quest’oggi). Viene per offrire misericordia, non per condannare; viene 
per rialzare chi vacilla, non per abbattere chi è fragile e debole.  Viene 
a portare un annuncio di gioia, non la notizia del giudizio 
imminente. Le sue parole e le sue azioni saranno una consolazione ed 
una speranza per tutti i poveri, i malati, i prigionieri del male che lo 
incontreranno. Se il Figlio si è fatto uomo è proprio per questo: per 
condividere la nostra vita e per trasfigurare le nostre esistenze.  

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

nella Festa del Battesimo del Signore

LOTTERIA MISSIONARIA 2019 
Anche quest’anno, con la collaborazione di tante persone, sono stati venduti tutti i 
biglietti della Lotteria Missionaria. Nasce spontaneo il GRAZIE per quanti, in 
diversi modi, si sono prodigati per il successo di questa iniziativa e del Mercatino 
Missionario. Di seguito i numeri estratti nel pomeriggio del 6 gennaio 2020, con i 
relativi premi: 

SPAZIO CARITAS: NOTIZIE PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE 
NON SOLO ALIMENTI… 

Per i nostri assistiti, la necessità primaria è rappresentata dagli alimenti ma non 
hanno bisogno solo di questi. Ecco, allora, che facciamo appello alla generosità 
delle nostre Comunità per raccogliere la biancheria sottoindicata, richiesta da 
molte persone e di cui siamo totalmente sprovvisti: 

Rispettando la dignità delle persone che vivono momenti di difficoltà, si invita           
a consegnare questi beni in buono stato, lavati, piegati e raccolti in 
borse o scatole (non in sacchi neri) presso la Caritas in via pozzetto 2  Cormòns 
il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 09.00 alle 12.00.  

GRAZIE 
 A TUTTI COLORO CHE CI SOSTERANNO IN QUESTA RACCOLTA 

Le porte sono aperte a tutti coloro che vogliono dedicare parte del proprio tempo per 
aiutare chi è in difficoltà. Per contattare la Caritas è attivo il seguente numero telefonico: 

392-4801938 D
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dipinto a olio su tela 49

televisore 3019

smartwatch 2115

poltroncina 334

trapano 478

buoni spesa 50 euro 2769, 2352 e 2570

buoni per una cena per due 1529 e 377

ionizzatore d’aria 559

gubana 182

cestino alimentare 2409

cestino di dolcezze 2309

selezione di biscotti 1646

assortimento di pasticceria 2234

selezione di biscotti 1841

buoni spesa 25 euro 1482 e 2331

messa in piega capelli 2866

buoni per due pizze e bibita 1213

gubana artigianale 1234, 1188 e 2374

Lenzuola due piazze 
Lenzuola una piazza 
Coperte due piazze 
Coperta una piazza 

Federe 
Guanciali (cuscini) 
Asciugamani grandi 
Asciugamani piccoli 

Teli da bagno 
Strofinacci 
Tovaglie



OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Oggi alle ore 16.00, con il canto dei Vespri in onore della Beata Vergine Maria, 
inizierà l’“Ottavario di Rosa Mistica”: otto giorni nei quali il Santuario cormonese 
sarà il centro della vita spirituale delle Parrocchie del Decanato e della Diocesi. 
Ricordiamo che la festa ruota intorno agli avvenimenti accaduti in questo luogo, a 
partire dal 15 gennaio 1737.  
Questa sera alle ore 18.30, accompagnata dalla Corale dell’Abbazia di Rosazzo, 
verrà celebrata la S.Messa Solenne di Apertura: a presiedere l’Eucarestia sarà il 
Nuovo Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti, don Nicola Ban. 
In settimana, da lunedì a sabato, alle ore 18.00 ci sarà la recita del Santo Rosario e 
di seguito la celebrazione della S.Messa, presieduta da un sacerdote parroco ed 
accompagnata dal coro delle relative Parrocchie.   
Il “pellegrinaggio” ufficiale delle Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale 
avverrà sabato 18 gennaio. Ad accompagnare l’Eucarestia, sarà la Corale 
“Sant’Adalberto” di Cormòns (viene sospesa la S.Messa a San Leopoldo). 
Domenica 19 gennaio sarà la Festa del Santuario: tutte le S.Messe di Cormòns 
si celebreranno in Santuario con orari particolari:  
ore 08.30 (anima il Coro di Rosa Mistica) 
ore 10.00 (anima il Coretto del Duomo) 
ore 11.00 (anima il Piccolo Coro “don Furio Pasqualis” di Brazzano) 
La S.Messa Solenne della Chiusura, alle ore 18.30, sarà animata dalla                               
Corale “San Giorgio” di Brazzano  alla presenza dell’Arcivescovo di Gorizia,   
Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli.  
Ricordiamo che tutte le celebrazioni, durante l’Ottavario di Rosa Mistica, si 
potranno seguire in diretta streaming audio e video sul portale 
www.chiesacormons.it 

*** 
Attenzione: le S.Messe del Duomo di domenica 19 gennaio vengono sospese; 

rimangono le celebrazioni nelle altre Comunità.  
Mercoledì 15 gennaio a Brazzano e  Venerdì 17 gennaio a Borgnano vengono sospese le S.Messe vespertine. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Con domani lunedì 13 gennaio alle ore 20.30, in sala caminetto del Centro 
Pastorale “Mons.Trevisan”, riprenderà il Gruppo della Parola (Lectio Divina 
settimanale), sui testi della domenica: sarà possibile, in diretta streaming solo 
audio, seguire l’incontro; questa settimana sarà possibile ritrovarsi anche a 
Borgnano (martedì 14/01 ore 20.30).

AIUTOCOMPITI 2020 
Riprende domani in Ric, l’esperienza formativa di “AiutoCompiti”, una bella 
occasione in cui alcuni giovani educatori affiancano i ragazzi nei compiti scolastici 
domestici. “AiutoCompiti” si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nelle sale del Ricreatorio. Informazioni ed 
iscrizioni, in Ufficio Parrocchiale a Cormòns, nei pomeriggi, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia e dal Ric Cormòns e, anche quest’anno, è stato “premiato” 
dalla Conferenza Episcopale Italiana che, attraverso l’Ufficio per la Promozione 
del sostegno economico alla Chiesa, ha desiderato cofinanziare il progetto di 
aiuto/sostegno per i preadolescenti. 
Ricordiamo, inoltre, che in Ric ogni giorno è aperta anche la Ludoteca con la 
presenza costante di un operatore: nei mesi di gennaio e febbraio dalle ore 15.30 
alle ore 18.00. 

IL VESCOVO CARLO FRA NOI 
Le Comunità della nostra Collaborazione si preparano alla Visita Pastorale, che 
l’Arcivescovo Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli effettuerà da 
domenica 2 a domenica 9 febbraio 2020. Per definire gli appuntamenti di questo 
evento ecclesiale, venerdì 17 gennaio, alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale              
“Mons.Trevisan”, si riuniranno i Consigli e le Assemblee Parrocchiali, in seduta 
comunitaria, alla presenza dell’Arcivescovo. 

TESSERAMENTO 2020 - RIC CORMONS, NOI ASSOCIAZIONE 
In queste prime settimane del nuovo anno, presso l’Ufficio Parrocchiale, possibilmente nei 
pomeriggi, si può rinnovare, o dare per la prima volta, la propria adesione a Ric Cormòns. 
Facendo la TESSERA RIC Cormòns NOIASSOCIAZIONE, ci si potrà sentire parte di un 
progetto, aiutare il Circolo per gestire e coordinare un luogo accogliente per la Comunità; 
si potrà essere garantiti da una copertura assicurativa nominale che tutela i soci nelle attività 
del Circolo; facendo la Tessera si potrà dare  “più peso” al Ric quando si accede a bandi 
pubblici e per ricevere fondi dalle Istituzioni a sostegno di progetti associativi per la 
Comunità. Le quote per il 2020 sono rimaste invariate: € 7,00 per i maggiorenni; € 5,00 
per i minorenni. Come lo scorso anno, si stanno “stipulando” delle convezioni tra i soci Ric 
e vari esercizi commerciali: la lista aggiornata sulla pagina Facebook del Ric Cormòns o sul 
sito www.chiesacormons.it.

http://www.chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it

