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LIVE AUDIO VIDEO SU

Gesù l ’agnello di Dio
Giovanni non ha affatto l’intenzione di 
occupare a lungo la scena. Non oltre il 
necessario. Ha ricevuto un compito: preparare 
la strada al Messia. E lo ha onorato. Ha 
gridato a squarciagola, ha invitato alla 
conversione, alla penitenza. Ha pronunciato in 
pubblico anche verità scomode, attirandosi l’ira 
del potente di turno. Prima o poi qualcuno 
gliela farà pagare. Ha chiesto a tutti di 
cambiare vita: dai devoti ai ministri del culto, 
dai soldati ai pubblicani.  
Ora è giunto Gesù, e quindi il suo compito è 
terminato. Deve solo indicare il Messia a coloro 
che gli stanno attorno. E lo fa, con la solita schiettezza e sincerità: 
«Ecco l’agnello di Dio, ecco Colui che toglie il peccato del mondo!».  
Così si chiude la sua missione profetica, con un passaggio di testimone. 
Senza ipoteche sul futuro, senza ingerenze sui progetti del Messia. 
Accettando di scomparire, semplicemente perché ora tocca ad un altro.  
Da questo punto di vista, Giovanni il Battista è uno splendido esempio 
per ogni cristiano, per ogni genitore ed educatore.  
Ha ricevuto un compito e lo svolge consacrandogli tutte le sue energie. 
Ma non vi è attaccato al punto di non saper farsi da parte.  
La “voce che grida nel deserto” si spegne, perché si possa udire un’altra 
voce, la stessa Parola di Dio che si è fatta carne. I gesti di penitenza 
non vengono più celebrati, perché non è più il tempo dell’acqua, ma 
dello Spirito.

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

TESSERAMENTO 2020 - RIC CORMONS, NOI ASSOCIAZIONE 
Domenica prossima, al termine della Santa Messa 
delle ore 10.00 in Duomo, sarà possibile 
effettuare l’iscrizione o il rinnovo la Tessera 
di appartenenza al nostro Circolo per  
questo 2020!!  Infatti, associarsi al Ric Cormòns è 
sentirsi parte di un progetto che abbraccia il nostro 
territorio (la Collaborazione Pastorale di Cormòns 
con le Parrocchie di Sant’Adalberto, Santa Fosca, San 
Giuseppe e  San Giorgio) dove bambini, ragazzi, 
giovani, adulti e famiglie sono i protagonisti di questo 
crescere insieme. Ci piace ricordare che il Ric 
Cormòns, iscritto nel Registro regionale delle 
Associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 
20 della legge regionale n. 23/2012, al numero 505, 
ha potuto sostenere e sviluppare importanti attività e 

progetti: i campi estivi, il Grest a Cormòns ed Oratoriamo a Mernico, il progetto 
“AIUTOCOMPITI” per i bambini della scuola primaria ed i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, il gruppo teatrale dei “Rompiscena” e quello dei più 
piccoli “i Rompini” e numerosi appuntamenti culturali e ricreativi (vedi ad 
esempio le conferenze culturali, i tornei sportivi, il corso di chitarra”).          
“FARE LA TESSERA DEL RIC” è condividere un progetto ed un sogno: fare del 
Ric un luogo di aggregazione ed un luogo di educazione. Infatti il Circolo accoglie, 
associa, “tessera” tutti coloro (bambini e bambine, adolescenti e giovani, adulti 
uomini e donne, famiglie) che si riconoscono nei valori di aggregazione e servizio 
proposti dalla Parrocchia e dal Ricreatorio stesso. 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. 
Ricordiamo che con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5X1000 in 
favore del Ric Cormòns che, essendo associato a NOI ASSOCIAZIONE, rientra 
nelle Associazioni di promozione sociale. Basterà indicare nell’apposita  casella del 
riquadro del 5 per mille il  

CODICE FISCALE del   Ric Cormòns: 91035880318 ed  apporre la firma. 
 Senza spendere un euro in più, si potrà contribuire a sostenere le attività del 
nostro Ric. D
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OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Si conclude oggi l’Ottavario di Rosa Mistica: per tutta la settimana il Santuario è 
stato il centro della spiritualità di tutto il nostro Decanato con i vari pellegrinaggi 
parrocchiali. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, verrano cantati i Vespri della Festa e, 
alla sera, dopo la preghiera del Santo Rosario (ore 18.00) verrà celebrata la 
S.Messa Solenne della Chiusura, accompagnata dalla Corale                       
“San Giorgio” (alle ore 18.30) e presieduta dall’Arcivescovo Carlo. 

FESTA DELLA PACE, A MONFALCONE 
Parole apparentemente inutili, parole vane sembrano quelle espresse da Papa 
Francesco il 1°gennaio 2020 in occasione della 53° giornata mondiale della Pace. 
Bombe atomiche, attacchi tra leader di Paesi pronti ad uccidere popolazioni 
intere, eserciti che si armano, fanno fare un terribile salto indietro nel tempo e 
rivedere l’orrore della guerra alle porte di casa nostra. Chissà cosa accadrà 
ancora… Eppure è proprio questo che il Papa ci chiede di non fare: alimentare 
la sfiducia, cedere allo sconforto, perdere la speranza, ripiegarsi su se stessi e 
chiudersi dentro i muri dell’indifferenza. Siamo chiamati, oggi, ad una sfida 
complessa capace di tracciare un cammino di pace che intrecci le personali 
relazioni quotidiane tra gli uomini e quelle della politica mondiale, entrambe da 
rinvigorire con valori morali verso processi che "uniscano persone e comunità”. 
Anche quest’anno è intenzione dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di 
Gorizia riflettere ed approfondire il messaggio del Papa, perché è importante, 
prima di tutto, credere nella possibilità della pace, credere che l’altro ha il nostro 
stesso bisogno di pace e diventare artefici di questa conversione.  
L’appuntamento con la "Festa della Pace" è per sabato 25 gennaio con i seguenti 
orari: dalle 16.00 i ragazzi dell’ACR si incontreranno presso l’auditorium della 
Parrocchia di San Nicolò a Monfalcone; alle 16.15 gli adulti si 
incontreranno presso la sala civica di Ronchi; dalle 20.00 i giovani saranno nelle 
sale della Parrocchia di san Nicolò a Monfalcone, dove verrà celebrata la S.Messa 
con la Comunità alle 19.00. 

SPAZIO CARITAS: NOTIZIE PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE 
Non avevamo dubbi: la generosità di tante persone si è concretizzata in questi 
giorni facendo arrivare alla Caritas Parrocchiale la biancheria di cui avevamo 
necessità (lenzuola, cuscini, federe, etc..). Cosa dire?  

UNA È LA PAROLA SEMPLICE MA PROFONDA: GRAZIE. 
La raccolta continua il mercoledì pomeriggio ed il sabato mattina… Grazie !!!

PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
Domenica 26 gennaio 2020,  si presenteranno alle Comunità, durante la S.Messa 
delle ore 10.00 in Duomo o delle ore 11.00 a Brazzano, i 41 bambini del II anno 
di catechesi, Tappa della Festa di Prima Comunione, che a partire dal mese di 
ottobre stanno frequentando gli incontri di catechesi per prepararsi a ricevere il 
Sacramento dell’Eucarestia. La Prima Comunione non è un avvenimento religioso 
che interessa soltanto i bambini, che la vivono, e le loro famiglie ma tutte le 
nostre Parrocchie. Per questo, i bambini vengono presentati alle Comunità per 
domandare a tutti l’aiuto della preghiera e del buon esempio. In preparazione a 
questo appuntamento, mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30 in Ric, sono attesi i 
genitori per un incontro di approfondimento e di confronto. 

AQUILE RANDAGE… IL FILM 
 “Aquile randagie” è un film che racconta la storia poco 
conosciuta di un gruppo di scout che si oppose al 
fascismo e diede il proprio contributo alla costruzione di 
un’Italia nuova. Questo film, girato da Gianni Aureli, sarà 
proiettato sabato 25 gennaio, alle ore 16.00 al Teatro 
Comunale di Cormòns, per iniziativa degli Artisti Associati 
e dei gruppi scout del Cormòns I e di Gradisca. Al termine della proiezione, 
interverrà il regista. Il costo del biglietto è di 4 euro. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Ogni lunedì alle ore 20.30, in sala caminetto del Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”, s’incontra il Gruppo della Parola (Lectio Divina settimanale) per 
riflettere sui testi della domenica: sarà possibile, in diretta streaming solo audio, 
seguire l’incontro; questa settimana ci si potrà ritrovare anche a Brazzano         
giovedì 23/01 ore 20.30). 

CORSO LETTORI 
Martedì 28 gennaio e martedì 11 febbraio alle ore 20.30, presso il Centro 
Pastorale “Mons. Trevisan” a Cormòns, viene proposto un “mini corso” per coloro 
che proclamano la Parola di Dio nelle nostre Celebrazioni. A guidarci in questo 
percorso, sarà don Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio Diocesano per la 
Liturgia della Diocesi di Udine. Il corso è aperto a tutti ma in modo particolare a 
coloro che vivono questo importante servizio o a coloro che desiderano dare la 
propria disponibilità a proclamare la Parola. 
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