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Il tema della gioia pervade tutta la liturgia di Avvento e risuona 
in modo particolare in questa domenica, chiamata appunto 
domenica Gaudete. Per antica tradizione, oggi si indossano i 
paramenti rosacei; il viola morello dell’Avvento, infatti, 
trascolora nel rosa e si rischiara di speranza poiché presto 
sorgerà un nuovo sole di giustizia: Cristo Gesù Salvatore. 
È Lui la Luce. Lo ripete Giovanni avvertendoci: volete forse 
correre il rischio di perdere l’appuntamento con Dio che passa? 
Giovanni è uno che ha il compito di ridestare gli animi, di 
preparare i cuori.  
Proprio a causa di questa missione, egli ammette con franchezza 
che il suo è un ruolo a termine.  
Quando verrà la Luce, egli scomparirà, senza problemi perché è 
solo un testimone della Luce, non è la Luce. 
Natale ha una connessione particolare con la Luce: una Luce del 
giorno che sembra tornare a rinascere, proprio nel bel mezzo 
dell’inverno, dopo il solstizio.  
È in questo tempo particolare dell’anno che noi annunciamo la 
Luce vera, Colui che è venuto nel mondo per la nostra salvezza. 
In fondo anche noi, proprio come Giovanni, siamo solo dei 
testimoni della Luce.  
La cerchiamo, la desideriamo, la invochiamo e, per grazia, la 
possiamo incontrare ma nessuno di noi si illuda di possederla. 
Nessuno si arroghi il diritto di attribuirsi quello che non è suo. 
Di quella Luce meravigliosa siamo solo una traccia, un riflesso. 
Natale è alle porte… e più che mai abbiamo bisogno di una 
Luce che ci illumini!

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)

NOVENA DI NATALE 
Il nostro cammino di Avvento vede la sua meta: con giovedì 17 dicembre vivremo 
la Novena di Natale; essa comprende vari testi che vogliono aiutare i fedeli a 
prepararsi spiritualmente alla festa della nascita di Gesù. È l'occasione per 
proporre non una devozione ma una spiritualità ispirata profondamente dalla 
Parola di Dio: alla sera, alle ore 18.10 presso il Santuario di Rosa Mistica (il sabato 
in San Leopoldo) potremo trovarci per vivere questa preghiera e riflessione. 

BENEDIZIONE DELLA “STATUINA” DEL BAMBIN GESÙ 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima 20 dicembre, 
le Famiglie, che costruiscono il Presepe nelle proprie case, sono invitate a portare 
la piccola “statuina” del Gesù Bambino. Vivremo il gesto della benedizione e verrà 
consegnata una piccola preghiera da fare nelle proprie case davanti al presepe. 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE  VOCAZIONI 
Ogni venerdì, dall’apertura del Santuario (08.30) fino alle ore 11.00 (ed il terzo 
sabato del Mese, in San Leopoldo dalle ore 17.45 -sabato prossimo 19 dicembre-), 
viene vissuta la  Preghiera Silenziosa di Adorazione per le vocazioni di speciale 
consacrazione. Lasciamoci avvolgere dal Signore e contempliamo l’Amore che si fa 
pane e che diventa presenza in mezzo a noi. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Riprende domani 14 dicembre, alle ore 20.30 dal Centro Pastorale               
“Mons. Trevisan”, 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)
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GESÙ A TAVOLA… MEDITAZIONE EVANGELICA ATTRAVERSO L’ARTE 
In queste sett imane, i l Gruppo 
Missionario ha pubblicato (l’ormai 
famoso) ricettario “52 menù per i 
giorni di festa”: una raccolta alla quale 
hanno contribuito anche gli chef dei 
r istoranti del terr itor io. Questa 
pubblicazione ci invita, anche, a 
riprendere in mano i passi del Vangelo 
nei quali Gesù è presente a tavola: dal 
pranzo di nozze a Cana di Galilea alla 
casa di Zaccheo fino all’Ultima Cena, 
sono tanti i discorsi che Gesù ha fatto a tavola, per non pensare alle parabole nelle 
quali spesso si parla di banchetti e feste. Queste immagini, ed altre, faranno da 
sfondo alla MEDITAZIONE EVANGELICA  

GESÙ A TAVOLA  
che verrà vissuta in Duomo a Cormòns  
Mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30 

nella quale, attraverso l’arte, cercheremo di confrontarci con la figura di Cristo. Ad 
accompagnare la nostra preghiera sarà don Alessio Geretti. 

(Attenzione: la S.Messa di Rosa Mistica viene sospesa) 
Udinese di nascita, don Alessio è, innanzitutto, uomo di Fede: ordinato sacerdote 
nel 1998, presta servizio nelle parrocchie di Tolmezzo, Illegio, Cazzaso e Fusea. 
Il suo percorso formativo, oltre alla preparazione al Seminario Arcivescovile di 
Castellerio (UD), è arricchito da una Licenza in Teologia dogmatica ed una in 
Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana. Una preparazione 
proficuamente spesa nell’insegnamento di Teologia dogmatica presso il Seminario 
Interdiocesano ed Iconografia cristiana all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Udine. Tra i connotati più rilevanti del suo curriculum, figura l’attività di curatore 
delle mostre d’arte che ogni anno rendono il borgo carnico di Illegio una meta 
prestigiosa d’arte e di cultura.  
L’impresa, iniziata come un “folle volo” nel 2004, si è delineata ben presto come 
una scommessa vincente, capace di attirare nel piccolo borgo montano di Illegio 
oltre 400.000 visitatori alla ricerca di un’intensa esperienza spirituale oltre che 
artistico-culturale.  

GRAZIE DON FAUSTO:  SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI 
Sono stati giorni intensi. Come sappiamo 
nella notte tra il 4/5 dicembre il Signore ha 
chiamato a sè don Fausto. Seduto sul letto, 
con il Santo Rosario in mano, Egli ha detto, 
così, il suo ultimo “eccomi”.  
A seguito delle restrizioni per contenere il 
contagio da COVID-19,  abbiamo dovuto 
“ridimensionare” la celebrazione delle 
esequie… ma tutto ciò che è stato fatto 
(grazie a tanti: Alpini, Protezione Civile,  
tante persone ed Associazioni parrocchiali) 
non ha ridimensionato il nostro affetto ed il 
senso di gratitudine si è potuto vedere, 
sperimentare in Duomo “trasformato” nella camera ardente per don Fausto da 
mercoledì 9 a giovedì 10 dicembre: oltre 2000 persone sono sfilate in silenzio ed 
in preghiera davanti al suo feretro. Inoltre, le esequie, essendo blindate, hanno 
avuto migliaia di visualizzazioni sui canali social della Collaborazione Pastorale e 
della Diocesi. Perché tutto questo movimento ed affetto per un prete? 
Come ha ricordato il Vescovo Carlo : “Don Fausto non offriva solo solidarietà e 
conforto alle persone, ma faceva percepire loro, nella personale situazione spesso 
di grave sofferenza, la buona notizia dell’amore del Signore: appunto donava il 
Vangelo. E lo donava non in astratto, ma mettendo in gioco i talenti che aveva 
ricevuto dal Signore: l’ascolto, il dare   importanza a ciascuna persona come fosse 
unica, il mettere a disposizione di tutti il tempo necessario, il ricordarsi anche 
dopo tanti anni di ogni persona incontrata”. 
In queste settimane, la redazione di chiesacormons.it ha creato il seguente 
indirizzo email particolare: donfausto@chiesacormons.it per lasciare uno 
scritto per don Fausto.  Chi lo desiderasse potrà, quindi, lasciare un pensiero ed 
un saluto intimo e confidenziale a don Fausto che tanto bene ha fatto in mezzo a 
noi nel corso della sua vita. 
Ricordiamolo nelle nostre preghiere ringraziando il Signore per avercelo donato e 
ringraziamo lui per il bene che, a piene mani, ha seminato nelle nostre vite.  
Non piangiamo perché don Fausto ci é stato tolto; sorridiamo e ringraziamo 
perché lo abbiamo avuto. E dal cielo continuerà ad accompagnarci con la sua 
preghiera.
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