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

25 dicembre 2020    
Natale di Nostro Signore

LIVE AUDIO VIDEO SU

ANNO  

B
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 
SABATO 26 DICEMBRE 2020: SANTO STEFANO 

Cormòns, Rosa Mistica:  ore 09.00      Giassico, Chiesa di Santo Stefano: ore 11.00 
Cormòns, San Leopoldo: ore 18.30 (S.Messa prefestiva) 

Domenica 27 dicembre 2020    
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 

Giovedì  31 dicembre 2020 
Ultimo giorno dell’Anno Civile 

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

Venerdì 1 gennaio 2021 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe in tutte le Parrocchie: 
Cormòns:   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”)

I Sacerdoti,  
insieme a Consigli ed Assemblee Pastorali delle Parrocchie, 

formulano i più sinceri e cordiali auguri  a tutte le Famiglie !!! 

Bon Nadal a du!  - Vesele Boži!ne praznike  
Frohe Weihnacht  -  Buon Natale a tutti !!!

«Andiamo 
dunque fino 
a Betlemme, 
vediamo 

questo 
avvenimento 
che il Signore 

ci ha fatto 
conoscere» 



NATALE TEMPO DI SOLIDARIETÀ: GRAZIE 
Non è un Natale qualsiasi dove i più deboli sentono maggiormente il peso di questa 
Pandemia. Più che mai, quindi, sentiamo il bisogno di ringraziare le tante 
persone ed Associazioni che ci stanno vicini nelle attività caritative e pastorali 
attraverso le quali si cerca di ridare dignità e speranza a quanti, a volte per 
circostanze tragiche, le hanno smarrita. Queste offerte, per le Comunità, sono un 
aiuto non indifferente e permettono di “mandare avanti”  le tante iniziative ed Opere 
Caritative. 
In questi giorni, i Volontari della Caritas Parrocchiale, in ottemperanza alla 
normativa vigente, sono riusciti a consegnare a domicilio la borsa della spesa a            
n. 72 nuclei familiari per un totale di 194 persone. 
Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità, può farlo inviando la 
propria offerta a: 

Parrocchia di Cormòns 
Iban: IT 50 C 086 2264 5500 0300 0066 219 
Causale: Opere caritative ed attività pastorali. 

 Grazie ed ancora grazie! 
SUL MONTE QUARIN…          … IL PRESEPE 
L'Associazione “Amîs Da Mont Quarine” desidera essere vicina alla Comunità 
realizzando un presepe fatto dai volontari nel Bosco delle Antiche 
Cultivar. In questo Natale strano a causa della pandemia, la natura ed il nostro 
amato Quarin hanno permesso ai soci di realizzare un presepe nella magia del 
Monte. Il "presepe dentro il presepe” è accessibile a tutti coloro che desiderano fare del 
Monte la meta delle proprie camminate; soprattutto desidera essere un ulteriore 
segno di speranza e di nuova Vita dopo questo anno difficile per tutti. 
   … LA STELLA 
Anche quest’anno, l’Associazione “Fulcherio Ungrispach” in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale e numerosi volontari, ha acceso, come tradizione, la 
stella di Natale sul Monte Quarin che diventa un augurio natalizio per tutti coloro 
che giungono a Cormòns. Possa la Luce di Natale, come in quella notte di oltre 
duemila anni fa, avvolgere i nostri cuori ed indicarci la strada da percorrere. Un 
grazie di cuore a tutti coloro che hanno realizzato la tradizionale iniziativa. 

IMPORTANTE - IMPORTANTE - IMPORTANTE - IMPORTANTE  
Ricordiamo che, nel tempo di Natale, 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), è possibile poter celebrare e partecipare alle S.Messe e Liturgie Natalizie.

AUGURIO DI NATALE 
“ANDIAMO A VEDERE” 

Ogni anno, nel tempo di Natale, mi regalo una storia. Quest’anno voglio 
regalarmi una statuina: quella del Pastore. Voglio entrare nel presepe, per 
qualche istante, lasciandomi alle spalle le preoccupazioni, le paure, la sofferenza di 
questi mesi e settimane. Mi soffermo sui Pastori: sul loro recinto, sulla loro notte, 
che, forse, è anche la mia, la nostra! 
Mi colpisce la loro fiducia. Si fidano dell’annuncio degli angeli.  
“Andiamo a vedere”: lo sforzo dei pastori può essere anche il nostro nel 
provare a riscoprire, ancora una volta, lo stupore di un Natale che, mai come 
quest’anno, ci sta interrogando! Come quella Notte fu diversa dalle altre per i 
pastori, anche a noi, questo Natale, può donare una novità della quale fidarci, 
una novità da cercare «senza indugio» e da trovare.  
“Andiamo a vedere”: mettiamoci in viaggio… non serve andare lontano, basta 
andare davanti al presepe e lì sostiamo in silenzio. 
“Andiamo a vedere”: un Dio neonato. Quel Bambino ribalta le carte in tavola: 
vorremmo un Dio che ci risolve i problemi e, invece, è Lui che ci chiede di farci 
carico di Lui. 
Per chi tenta di credere, Natale è un momento di rinascita: Buon Natale, Buona 
Nascita! La vita non dev'essere così male se Dio la abita! E Dio non si è ancora 
stancato dell'uomo se diventa uomo. Dio viene. E continua a venire! 

A noi ed alle nostre famiglie, 
gli auguri di trascorrere, nonostante tutto, un Sereno Natale. 

E nell’Anno che verrà 
 “la strada ci venga sempre dinanzi ed il vento ci soffi alle spalle”, 

La Luce entri a brillare prepotentemente nelle nostre case,  
portando speranza e calore! 

A nome anche di don Mauro e don Joseph, 
don Paolo 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
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 2020, 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.


