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“ … Luce, speranza e gioia. Nonostante tutto! ”

“ …lo dico a tutti: VEGLIATE! ”

Mc 13,33-37
1Cor 1,3-9
Sal 79

Da giovedì 3 a mercoledì 23 dicembre 2020, nei locali siti a Cormòns in
Via Friuli 31 (ex Pelleteria Parentesi) sarà possibile accedere, seguendo tutte le
indicazioni per la prevenzione del contagio, al Mercatino Missionario di Natale.
Un grazie di cuore alle tante persone che, in modi diversi, sostengono ormai da
anni l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa. In questi giorni è iniziata
anche la vendita dei biglietti della Lotteria Missionaria-edizione 2020 ed è
possibile acquistare anche il Ricettario “52 menù per i giorni di festa”. Il
Mercatino è una delle tante iniziative che il Gruppo Missionario propone per
sostenere i progetti umanitari e pastorali in terra di Missione.
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MERCATINO MISSIONARIO

Anno Liturgico 2020 - 2021

fax: 0481-1990151

Anche quest’anno, la Diocesi di Gorizia vuole mettere a disposizione un aiuto per
incontrare e meditare la Sacra Scrittura partendo dalle letture
della liturgia quotidiana.
Nel sussidio troviamo proposti, giorno per giorno, una frase della
Sacra Scrittura presa della liturgia e, poi per aiutare a riflettere,
una citazione di autori diversi che spaziano dalla letteratura alla
filosofia, dalla musica alla poesia.
Chi desiderasse averne una copia può ritirarla, ogni
giorno, in Ufficio Parrocchiale a Cormòns.

insieme

tel.: 0481-60130

“LA PAROLA PASSA… PASSA LA PAROLA”

l a settimana

ARCIDIOCESI di GORIZIA

Ogni lunedì, alle ore 20.30 dal Centro Pastorale “Mons. Trevisan”, si potrà
seguire, UNICAMENTE in modalità PaD (pastorale a distanza), su piattaforma
Google Meet, la Lectio Divina settimanale che don Mauro propone alle Comunità.
Il link di accesso alle riunioni sarà sempre lo stesso per tutto il mese di novembre:
https://meet.google.com/pys-dnjq-zuu
oppure digitando il codice pys-dnjq-zuu
(È reperibile anche sul portale www.chiesacormons.it sul Calendario)
Il Gruppo della Parola si pone come “obiettivo” la lettura e l’approfondimento del
Vangelo della domenica successiva. È la Parola che guida e “sa leggere” il nostro
cuore.

Collaborazione Pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormòns - Dolegna del Collio

GRUPPO DELLA PAROLA

In compagnia dell’evangelista Marco iniziamo un nuovo Anno
Liturgico che non è che un progetto di vita evangelica che viene
proposto indistintamente a tutti i cristiani. Di domenica in
domenica, la Parola di Dio ci accompagnerà per farci vivere
ogni giorno da persone nuove e da costruttori del regno di Dio.
In queste prime quattro domeniche, come duemila anni fa, ci
sentiremo coinvolti nel più grande evento di tutti i tempi: la
venuta tra noi nel Natale del Figlio di Dio. Entreremo anche
noi nel clima speciale dell’attesa dei secoli, così come l’hanno
vissuta i profeti.
In questa prima domenica, Gesù invita i suoi discepoli a vigilare
senza superficialità e pigrizia, rimanendo ben svegli e racconta
una parabola per rendere più efficace il suo invito. Noi siamo i
custodi della casa di Dio, chiamati a vigilare in ogni ora del
giorno e della notte, in attesa del suo ritorno.
“Fate attenzione”, così esorta il Vangelo.
L’Avvento è forse il tempo liturgico che più di tutti valorizza
l’attenzione mettendola in relazione con una rivelazione, quella
dell’arrivo di Dio, improvvisa come il padrone che può
rincasare in ogni momento.
Attenzione: è il contrario di sonno, di distrazione, di nonpresenza, di dispersione. Dio si rivela perché noi siamo
attenti oppure quando siamo attenti Dio si rivela? Non
sappiamo quand’è il momento della rivelazione perché può
esserlo sempre, sarà la qualità della nostra attenzione a farcelo
scoprire e comprendere .
Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube
le Suore della Provvidenza guidano il Canto deiVespri
(alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

10 ANNI DI WWW.CHIESACORMONS.IT

TROVIAMO IL TEMPO… PER DARE UN SENSO … AL NOSTRO TEMPO

Si ricorda oggi il decimo anniversario dell’inaugurazione del portale web
“chiesacormons.it" In questi dieci anni si è dimostrato uno strumento
multimediale molto utile per far conoscere le attività delle varie Parrocchie della
Collaborazione Pastorale, da Cormòns a Dolegna, da Brazzano a Borgnano. Non
solo vengono presentate le diverse iniziative, video e foto, ma è possibile seguire
le funzioni religiose ed anche le attività culturali (incontri, conferenze,
concerti…) che si svolgono in Duomo, nel santuario di Rosa Mistica, nella Chiesa
di San Leopoldo e nei locali del ricreatorio, grazie a tre canali radio ed al canale
“yuotube” video in streaming. Il sito inoltre fornisce tutti quei dati utili per
conoscere la vita delle Parrocchie e la loro storia e permette il collegamento con
altri siti legati alla vita del mondo cattolico.
In 10 anni sono state pubblicate 9.661 pagine, 12.500 foto, 105.000 elementi
multimediali, utilizzate già di 25.000 cartelle, caricati 10 Gb di dati, un centinaio
gli eventi in podcast per 160 ore di programmazione. In 10 anni si sono registrate
2.932.207 visualizzazioni di pagina, 929.428 visite in totale. Sul canale YouTube,
attivo dal mese di marzo, sono state registrate 177.159 visualizzazioni e ben
14.927 ore di contenuti visualizzati con quasi 1.000 eventi in streaming.
La redazione Web&Voce, oltre a curare il sito, collabora con Voce Isontina e
gestisce gli accessi ai social. È un servizio prezioso! Chi ha la passione per il
web o per la fotografia o chi desiderasse dare il proprio contributo nello scrivere
articoli è bene accetto in redazione: infatti per scrivere, per fotografare,
pubblicare c’è sempre bisogno di una… mano!

CONCORSO PRESEPI: PRESEPEWEB 2.020

Inizia l’Avvento. La storia ci ha messi di fronte alla prova impegnativa di
un’emergenza sanitaria che non sta risparmiando nessuno, chi direttamente e chi
indirettamente. Il cuore è stretto dalla paura, le relazioni sembrano sospese come
molte delle attività. Se pur immersi in questa situazione inedita, non vogliamo
chiuderci all’incontro con Dio. Anzi, desideriamo aprirci a Lui, e ad ogni uomo e
donna.
La speranza cristiana ci invita a non guardare alla storia in maniera fatalistica,
perché le sue radici sono nel cuore stesso di Dio. Essa, invece, chiede di vivere il
nostro impegno nel mondo, con coraggio e con fiducia. Allora non solo il tempo
nuovo sarà spazio di speranza, ma noi stessi saremo uomini e donne di speranza. In
Avvento preghiamo affermando che il nostro tempo è quello nel quale “osiamo
sperare vigilanti nell’attesa” (Messale Romano III, Prefazio dell’Avvento I, p. 328).
Vogliamo davvero «osare a sperare» e guardare al futuro con fiducia nella
consapevolezza che la nostra vita già appartiene a Dio, «che nella sua grande
misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,
per una speranza viva» (cfr. 1Pt 1,3).
Nella situazione di desolazione e sconforto, il Natale di Cristo, che ha assunto tutta
la nostra umanità, ci apre alla speranza non solo di poter ricevere un supplemento
di vita ma una nuova Vita.
Con queste premesse, l’Avvento diventa una bellissima occasione per rientrare in
se stessi e fare, così, il punto della strada!
In questo anno difficile diventa importante più che mai “metabolizzare” nello
spirito quanto stiamo vivendo.

Anche quest’anno, la redazione di “chiesacormons.it” lancia la decima edizione del
Concorso "PresepeWeb 2.020”.
Partecipare è facile e gratuito... Basta: 1. Fare il proprio presepe in casa: fantasia,
novità, attenzione ai particolari e materiali… 2. Fotografare il presepe;
3. Scar icare la foto sul propr io pc; 4. Inviare la foto a
presepe@chiesacormons.it entro e non oltre le ore 12.00 del
26 dicembre 2020 con i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo email.
Dal 29 dicembre 2020 (ore 20) al 6 gennaio 2021 (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 10 gennaio 2021,
delle ore 10.00 in Duomo a Cormòns, verranno premiati i vincitori. Le foto
vincitrici verranno pubblicate su Voce Isontina.

Ecco, allora, alcune proposte concrete:
* Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno. Ci
sono vari sussidi che possono aiutarci in questo cammino;
* Partecipare alla S.Messa quotidiana in Santuario ogni giorno dal lunedì al venerdì
alle ore 18.30 (è possibile seguire la celebrazione in streaming);
* Trovare del tempo per sostare in preghiera e contemplazione davanti a Gesù
Eucarestia, il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 in Santuario;
* Partecipare on-line al Gruppo della Parola, il lunedì dalle ore 20.30;
* Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione:
in Santuario di Rosa Mistica, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00;
in Chiesa di San Leopoldo, il sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

