
 

C
oll

ab
or

az
ion

e P
as

tor
ale

 di
   

B
or

gn
an

o -
 B

ra
zz

an
o -

 C
or

mò
ns

 -
 D

ole
gn

a d
el 

C
oll

io 
A

R
C

ID
IO

C
E

SI
 d

i G
O

R
IZ

IA
   

   
   

   
   

   
 te

l.:
 0

48
1-

60
13

0 
   

   
fa

x:
 0

48
1-

19
90

15
1 

   
  i

nf
o@

ch
ies

ac
or

m
on

s.i
t 

 D
en

tr
o 

la
 P

ar
ol

a 
 2

Sa
m

 7
,1

-5
.8

-1
2.

14
.1

6 
  

Sa
l 8

8 
  

R
m

 1
6,

25
-2

7 
  

Lc
 1

,2
6-

38

Sulla soglia del Natale, celebriamo la nostra Eucarestia 
volgendo, ancora una volta, lo sguardo su Maria, nella quale si 
compiono le promesse di Dio e, nel cui grembo, si edifica quella 
casa nella quale abita il Signore.  
A Maria, Dio chiede il permesso di entrare! Non si impone, si 
propone. Cosa avremmo fatto noi al posto di Maria? Come 
avremmo risposto? Probabilmente ci saremmo trovati in grande 
imbarazzo. E non solo per lo stupore, per la meraviglia, per 
l’onore che Dio ci faceva rivolgendosi proprio a noi, ma anche 
per il bisogno di saperne di più, di fare i nostri calcoli, di 
mettere insieme i pro e i contro. 
Maria si è fidata di Dio, anche se era un Dio scomodo che 
portava sconquasso nell’esistenza – fin lì tranquilla – della 
“promessa sposa” di Giuseppe. Maria si è abbandonata a Dio, al 
suo progetto, senza chiedere ulteriori spiegazioni.  
Le è bastata la sua parola perché Dio è fedele.  
Le è bastata la certezza della sua grazia, del suo amore.  
Le è bastato quel “segno”: Elisabetta, la sterile, avanti negli anni,  
è già al sesto mese. 
Quel suo “sì” è stato decisivo per tutti noi, per gli uomini e le 
donne di ogni tempo: per la storia della salvezza, per il futuro 
dell’umanità. 
Siamo disposti anche noi a fidarci di Dio quando si fa tanto 
vicino da essere terribilmente scomodo, quando cambia i nostri 
progetti ed i nostri sogni? Siamo pronti anche noi a formulare 
quei “sì” che ci mettono sulle strade di Dio, forti solo del suo 
amore?

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)

Anno  Liturgico  2020 - 2021          “ … Luce,  speranza e gioia. Nonostante tutto! ” 

20 dicembre 2020   IV Domenica di Avvento  
“ Ecco concepirai un figlio e lo darai alla LUCE ”
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 
Venerdì 1 gennaio 2021 

Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 
Sante Messe in tutte le Parrocchie: 

ore 08.30 San Leopoldo  -  ore 10.00  Duomo -   ore 18.30  Rosa Mistica  
Dolegna: ore 10.00      Brazzano: ore 11.00     Borgnano: ore 11.00  

Nel pomeriggio, ore 16.00 in Rosa Mistica:  Canto Solenne dei Vespri 
Domenica 3 gennaio 2021 

II Domenica di Natale 
Sante Messe con orario festivo in tutte le Parrocchie 

Martedì 5 gennaio 2021   
Vigilia dell’Epifania di Nostro Signore -  “Trigesimo di don Fausto” 

Ore 18.30 Duomo Santa Messa Solenne 
Mercoledì  6 gennaio 2021 
Epifania di Nostro Signore 

Sante Messe in tutte le Parrocchie: 
Cormòns: 

ore 08.30 San Leopoldo       ore 10.00 - ore 15.30 Duomo 
ore 18.30: Rosa Mistica 

Ruttars: ore 10.00     Brazzano: ore 11.00         Borgnano: ore 11.00  

A Cormòns, in Duomo, ore 15.30 Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 
(Al termine della Celebrazione, seguirà l’estrazione della “Lotteria Missionaria”)

GRUPPO DELLA PAROLA 
Domani lunedì 21 dicembre alle ore 20.30, UNICAMENTE in modalità PaD 
(pastorale a distanza) su piattaforma Google Meet, si potrà seguire la Lectio Divina 
settimanale che don Mauro propone alle Comunità. Il link di accesso alle riunioni: 

  https://meet.google.com/pys-dnjq-zuu 
CONCORSO PRESEPI: PRESEPEWEB 2.020 
È ancora possibile partecipare al 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.  

https://meet.google.com/pys-dnjq-zuu


CELEBRAZIONI NATALIZIE  
LUNEDÌ 21 DICEMBRE - MARTEDÌ 22 DICEMBRE  - MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 

Novena di Natale in Rosa Mistica ore 18.10 - segue la S.Messa 
*** 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 
S.Messa nella Vigilia:  
ore 16.00 Chiesa della Subida (in lingua slovena)  

S.Messa nella Notte Santa: 
ore 19.00: Borgnano   
ore 20.00: Brazzano - Dolegna del Collio (Ruttars) 
ore 20.30: Duomo di Cormòns  

VENERDÌ 25 DICEMBRE   
NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

Cormòns: 
Solo in Duomo: ore 08.30 - ore 10.00 - ore 11.30  -  ore 18.30 

Dolegna: ore 10.00      Brazzano: ore 11.00       Borgnano: ore 11.00  
Nel pomeriggio, solo in streaming, ore 16.00 in Rosa Mistica:  

Canto dei Vespri Solenni del Santo Natale 

SABATO 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO 
Cormòns, Rosa Mistica:  ore 09.00      Giassico, Chiesa di Santo Stefano: ore 11.00 

ore 18.30 San Leopoldo (S.Messa prefestiva) 

Domenica 27 dicembre    
Festa della Sacra Famiglia  

Sante Messe con orario festivo in tutte le Parrocchie 
Canto del “Te Deum” dopo le Sante Messe:  

ore 10.00 Dolegna        ore 11.00 Borgnano          ore 11.00 Brazzano 

Il Calendario Liturgico fissa, nella domenica tra il Santo Natale e la Festa di  Santa Maria 
Madre di Dio, la Festa della Sacra Famiglia, pertanto domenica 27 dicembre, alle         
ore 12.00, presso l’Icona della Sacra Famiglia in Borgo Savaian, vivremo un momento di 
preghiera al quale sono invitate, in modo particolare, le Famiglie del Borgo. 

Giovedì  31 dicembre 
Ultimo giorno dell’Anno Civile 

Canto del “Te Deum”  
ore 18.30 a Cormòns DUOMO di SANT’ADALBERTO

CELEBRIAMO IN SICUREZZA E CON FEDE IL NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
Le feste natalizie, come ha ricordato il nostro Arcivescovo, sono un tempo molto 
significativo per la Comunità ecclesiale e per quella civile. Preparata dal tempo 
dell’Avvento, la celebrazione del Natale ci porta, ancora una volta, a contemplare 
il Verbo di Dio che si è fatto uomo ed è nato a Betlemme per essere, per sempre, 
il “Dio con noi”. Quest’anno la situazione della pandemia rende tutto più 
complicato e difficile, ma come uomini e come credenti non dobbiamo rinunciare 
a vivere, con modalità in parte o anche in tutto diverse, ciò che, da sempre, 
caratterizza il Natale. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
sanitaria e sempre con scelte ed azioni ispirate alla massima prudenza 
ed attenzione in particolare alle persone più fragili: il nuovo decreto 
“natalizio” permette di celebrare le liturgie del tempo di Natale. 
Invitiamo, pertanto, a  prendere visione degli orari delle Celebrazioni natalizie 
ricordando che: 
* le Chiese hanno un limite di capienza: è meglio arrivare, in anticipo, per 

prendere posto ed occupare bene gli spazi a disposizione;  
* attenzione: non è possibile sostare in piedi, ognuno deve avere un posto a 

sedere; 
* utilizzare l’igienizzante per le mani che si trova all’ingresso;  
* è importante indossare correttamente la mascherina (bocca e naso coperti); 
* le Celebrazioni a Cormòns, nel giorno di Natale, saranno celebrate solo in 

Duomo: per l’occasione viene aggiunta una S.Messa straordinaria alle   
ore 11.30: come richiesto dall’Arcivescovo cerchiamo di non concentrarci in 
un’unica S.Messa ma  “distribuiamoci” su tutte le Celebrazioni; 

* in riferimento al Duomo di Cormòns, s’invitano le persone anziane, o con 
difficoltà motoria, ad usare l’ingresso posteriore dove ci sono solo 4 scalini; 

* tutte le Celebrazioni dal Duomo di Cormòns possono essere seguite in diretta 
streaming sul portale www.chiesacormons.it o sul canale YouTube dedicato. 

ROSA MISTICA, OASI DELLA RICONCILIAZIONE 
   
Lunedì 21 dicembre:  dalle 08.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Martedì 22 dicembre:  dalle 08.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
    dalle ore 19.00 alle ore 20.30 
Mercoledì 23 dicembre: dalle 08.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00  

Giovedì 24 dicembre:   dalle 08.30 alle 12.00 
(Nelle mattine di martedì, mercoledì e giovedì sarà a disposizione Padre Paulson Kochuthara Antony 
che presto servizio presso la Comunità dei Fatebenefratelli di Gorizia)

http://www.chiesacormons.it

