
 

LIVE AUDIO VIDEO SU

La Parola: Nm 6,22-27 ; Sal 66 ; Gal 4,4-7 ; Lc 2,16-21
«Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore»
Più volte nel Vangelo di Luca viene detto che Maria 
“custodiva” le cose che accadevano, che le “meditava” 
nel suo cuore.
È un esempio anche per noi, che siamo tentati di vivere 
quasi “consumando” in fretta ciò che avviene, senza 
comprendere. 
La riflessione e la meditazione su ciò che accade, a noi e 
intorno a noi, sono essenziali per dare il giusto peso e 
significato alle cose, e soprattutto per cogliere il 
messaggio che il Signore ogni giorno ci invia. La vita 
spirituale, infatti, inizia quando apriamo il nostro cuore 
all’Amore di Dio.
Potrebbero sembrare vuote parole, ma basta fare un 
piccolo esperimento per rendersi conto che hanno un 
senso, e molto profondo: proviamo a fare una lista delle 
cose belle di cui usufruiamo senza merito alcuno, senza 
aver fatto nulla per meritarcele… Una bella giornata di 
sole, l’aria pura, l’amore dei nostri cari, il sorriso di un 
estraneo… Custodiamole nel nostro cuore, e sicuramente 
attingeremo ad una maggiore consapevolezza di noi 
stessi e dell’Amore che Dio ha verso tutti.

Celebrazioni del tempo di Natale

Sabato 1° gennaio - Maria Santissima Madre di Dio
ore 08.30 S. Leopoldo: S. Messa
ore 10.00 Duomo di Cormons: S. Messa
ore 10.00 Ruttars: S. Messa
ore 11.00 Borgnano: S. Messa
ore 11.00 Brazzano: S. Messa 
ore 18.30 Rosa Mistica: S. Messa

Domenica 2 gennaio - II Domenica dopo Natale
Sante Messe nelle Parrocchie con orario festivo

Giovedì 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
ore 08.30 S. Leopoldo: S. Messa
ore 10.00 Duomo di Cormons: S. Messa
ore 10.00 Dolegna: S. Messa e benedizione bambini
ore 11.00 Borgnano: S. Messa e benedizione bambini
ore 11.00 Brazzano: S. Messa e benedizione bambini 
ore 15.30 Duomo di Cormons: S. Messa e 

benedizione bambini 
ore 18.30 Rosa Mistica: S. Messa

Nei pomeriggi delle domeniche e delle feste, alle ore 16.00, 
dal Santuario di Rosa Mistica, 

in diretta streaming su YouTube, 
le Suore della Provvidenza guidano il Canto dei Vespri.
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incessante pellegrinaggio delle genti continua. L’Ottavario 
desidera celebrare Maria Rosa Mistica con i pellegrinaggi 
parrocchiali delle Comunità più legate al Santuario. È come un 
voto che si rinnova di anno in anno. Ogni sera della settimana 
dal 9 al 16 gennaio, alle ore 18.00, ci sarà la recita del Santo 
Rosario e di seguito la celebrazione della S. Messa, presieduta 
da un sacerdote parroco. L’Apertura (9 gennaio) e la Chiusura 
dell’Ottavario (16 gennaio) avverranno di pomeriggio: alle ore 
16.00 il Canto dei Vespri ed alle ore 18.30 la S. Messa Solenne. 
Considerata la situazione della pandemia in corso, si è deciso, 
in accordo con le Suore della Provvidenza, che durante la 
settimana (dal lunedì all’ultima domenica) ci sarà - oltre che 
quella della sera - anche una S. Messa al mattino alle ore 9.00, 
per permettere a più persone di partecipare alla preghiera.
CONCERTO DELLA BANDA “CITTÀ DI CORMONS”
La Banda “Città di Cormons” organizza il “Concerto di     
Buon Anno 2022”, presso il Teatro Comunale, mercoledì           
5 gennaio alle ore 20.45. La Banda eseguirà colonne sonore dei 
film d’animazione.
L’accesso al Teatro avverrà a partire dalle ore 20.00. Sarà 
necessario il Green Pass Rafforzato e la mascherina FFP2. 
Per prenotare i posti è necessario inviare una mail a: 
prenotazioni@bandacormons.it. Sarà comunque possibile 
entrare anche senza prenotazione, con l’assegnazione dei posti 
la sera stessa.
CONCERTO DI CORI IN DUOMO L’8 GENNAIO
Sabato 8 gennaio alle ore 20.30, presso il Duomo di                    
S. Adalberto di Cormons, si terrà un concerto dei cori 
“Aesontium” di S. Pier d’Isonzo, del “Gruppo Vocale 
Giovanile Aesontium” di S. Pier d’Isonzo e della “Coral di 
Lucinis” di Lucinico dal titolo: Magnificat. L’ingresso sarà 
libero con green pass rafforzato e mascherine FFP2.

CONCORSO PRESEPE-WEB 
Anche quest’anno è stato indetto il concorso "PresepeWeb", 
giunto alla sua undicesima edizione. Dalle ore 20.00 del          
29 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio 2022, tutti coloro che 
sono registrati al sito, potranno votare la foto più bella. 
Domenica 9 gennaio, al termine della Santa Messa delle        
ore 10.00 in Duomo a Cormons, saranno premiati i vincitori.
LOTTERIA MISSIONARIA
La lotteria missionaria quest’anno mette in palio 25 premi, 
primo dei quali è un televisore smart 50”. L’estrazione dei 
numeri vincenti avverrà, com’è tradizione, il 6 gennaio, 
ricorrenza dell’Epifania, alle 16.30, nella Cjase da plef antighe di 
Riva della Torre. Il ricavato del mercatino e della lotteria sarà 
destinato, in coordinamento con il Centro Missionario 
Diocesano, a sostenere i progetti che i missionari stanno 
attuando in vari Paesi africani.
BENEDIZIONE DEI BAMBINI
Giovedì 6 gennaio, come da tradizione, alle ore 15.30 in 
Duomo a Cormons ci sarà una Santa Messa con la 
benedizione dei bambini. 
Anche nelle altre chiese, al termine delle Sante Messe festive, 
ci sarà la benedizione dei bambini: a Dolegna alle ore 10.00; a 
Borgnano ed a Brazzano alle ore 11.00.
L’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA
Si avvicina la festa di Rosa Mistica, celebrata la settimana 
intorno al 15 gennaio. 
Il riferimento è al 15 gennaio del 1737, quando avvenne il 
miracolo di Rosa Mistica, testimoniato e documentato dalle 
autorità religiose e civili del tempo. A questo miracolo della 
Vergine, seguirono tanti altri a beneficio di persone, 
soprattutto ammalati, e ci fu un accorrere da ogni parte per 
invocare “grazie” alla Vergine. A distanza di 285 anni, questo 


