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Dopo il forte invito alla vigilanza come atteggiamento che 
inaugura l’Avvento, nella 2a domenica è forte l’esortazione ad 
un cambiamento.  
Si tratta di accogliere delle novità perché Dio sta creando cose 
nuove. La necessità di cambiamento interpella ogni realtà, da 
quelle fisiche-spaziali (deserto, steppa, valle, monti, 
terreno…), quelle temporali, visto che «davanti al Signore un 
solo giorno è come mille anni…», a quelle morali dove siamo 
chiamati a essere «in pace, senza colpa e senza macchia», fino 
alle realtà cosmiche di «nuovi cieli e nuova terra».  
Il Battesimo nel Giordano da parte del Battista, insieme al suo 
annuncio di novità di «Colui che è più forte di me», sono il 
segno più evidente di un cambiamento in atto, di una svolta 
nella storia. Si tratta dell’arrivo del «giorno di Dio» che 
trasforma ogni cosa, si tratta di accogliere Qualcuno che 
battezzerà in Spirito Santo, infatti «il Signore Dio viene con 
potenza». Sapranno le parole di Giovanni il Battista, a distanza 
di duemila anni, smuovere anche noi che stiamo compiendo la 
seconda tappa dell’itinerario d’Avvento?  
Siamo disposti anche noi ad ammettere e riconoscere il male 
che è in noi? Siamo pronti ad invocare il perdono di Dio e quel 
cambiamento che solo Lui è in grado di realizzare? 
Tutto dipende dal desiderio che abbiamo di incontrarlo, di 
lasciarci trasformare dalla sua presenza e, soprattutto, il 
desiderio di una vita nuova, diversa.  

Quel che può accadere è meraviglioso!

Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica,  in diretta streaming su  YouTube    
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri 

 (alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

GRUPPO DELLA PAROLA…. GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  
Eccezionalmente, giovedì 10 dicembre, 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. Con il 14 dicembre l’appuntamento settimanale del Gruppo della Parola 
ritornerà ad essere di lunedì.  
MERCATINO MISSIONARIO 
Fino 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.   
CONCORSO PRESEPI: PRESEPEWEB 2.020 
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. Scaricare la foto sul proprio 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. 
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FESTA DELL’ADESIONE 
Davanti al Signore, sotto lo sguardo di Maria Immacolata, gli aderenti all’Azione 
Cattolica esprimeranno martedì prossimo, 8 dicembre, il proprio «Sì», nella festa 
dell’Adesione: infatti, dopo la S.Messa delle ore 10.00 in Duomo, verranno 
consegnate le “tessere” e vissuta la particolare benedizione. 
Aderire è un continuo ripartire. È ricercare e rinnovare le ragioni della propria 
Fede e del proprio amore. È vivere l’incontro con nuovi fratelli e sorelle grazie ai 
quali la nostra Fede è custodita e l’amore di ciascuno moltiplicato. 
Aderire non è per se stessi: è per servire e dare la vita. È un modo di scegliere la 
fiducia e l’impegno in questo tempo di paura e di indifferenza; e soprattutto il 
modo di rispondere all’Amore di Colui che è venuto per servire e dare la sua vita 
per noi.  

ASSEMBLEE E CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Mercoledì 9 dicembre, su piattaforma Zoom, visto il protrarsi dell’emergenza 
“Coronavirus” si è deciso di svolgere una seduta “virtuale” comunitaria dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali di Cormòns e Borgnano unitamente alle Assemblee 
Parrocchiali di Brazzano e Dolegna, con il seguente ordine del giorno:  
 * Ascolto della Parola di Dio; 
 * Le nostre Comunità e la Pandemia; 
 * Indicazioni liturgiche e pastorali per le festività natalizie; 
 * Varie ed eventuali 

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

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
Come a Natale celebriamo comunque il mistero pasquale, 
pur contemplando l’incarnazione storica, così la Festa 
dell’Immacolata Concezione ci invita a soffermarci sia 
sulla Madre del Figlio di Dio che nasce a Betlemme sia 
sull’intera creazione e redenzione che trova compimento in 
Maria, figura della Chiesa e dell’umanità nuova, segno di 
speranza per tutti, perché possiamo «venire incontro a te in 

santità e purezza di spirito».  L’Immacolata è una festa della grazia che celebra la 
volontà universale di salvezza di Dio nei confronti dell’umanità. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
Domani, lunedì 7 dicembre: S.Messa prefestiva  ore 18.30 Rosa Mistica 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 
Orario Festivo delle Sante Messe 

Cormòns: ore 08.30 San Leopoldo; ore 10.00 Duomo; ore 18.30 Rosa Mistica 
Brazzano: ore 11.00   Borgnano: ore 11.00 

Dolegna, Chiesa di San Giuseppe: ore 17.00 
e come tradizione sarà l’occasione per vivere, seppur “in modo diverso”, la Lucciolata per la 
raccolta fondi a favore della "Casa Via di Natale", la struttura, presso il CRO di Aviano che vive 
solamente grazie alle donazioni. Al termine della Santa Messa verrà acceso in piazza l’Albero di 
Natale. 

Nel pomeriggio Santuario di Rosa Mistica: 
alle ore 16.00,  le Suore della Provvidenza  
guidano il Canto dei Vespri della Solennità 

(Alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario) 

Tutte le celebrazioni di Cormòns, come sempre, sono trasmesse 
 in diretta streaming su  YouTube   

FESTA DI SANTA LUCIA: S.MESSA VENERDÌ 11 DICEMBRE 
Ricorre il 13 dicembre la memoria liturgica di Santa Lucia. Essendo domenica, la 
S.Messa, che tradizionalmente viene celebrata presso la Chiesa di San Giovanni, 
verrà anticipata a venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 pertanto  

la S.Messa vespertina in Rosa Mistica viene sospesa.
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