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La Parola: 
Is 40,1-5. 9-11 Sal 103
Tt 2,11-14; 3,4-7 Lc 3,15-16.21-22

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento»

Gesù riceve il Battesimo da Giovanni. Si tratta di un 
Battesimo di penitenza e di conversione, cose di cui Gesù 
sicuramente non ha bisogno. Egli si fa battezzare per 
mostrare ancora una volta la sua solidarietà, la sua 
comunione con tutti gli uomini. 

La grandezza del suo gesto è sottolineata dalla voce dal 
cielo, che approva il suo comportamento: per questo il 
Figlio di Dio si è fatto uomo, per condividere tutta la sua 
vita con noi.

Ed ora tocca a noi seguire la strada che Gesù ha tracciato. 
La nostra vita si realizza nel mettere in pratica gli 
insegnamenti di Cristo, il comandamento dell’Amore, 
che vale più di tutti i riti ed i sacrifici che possiamo fare.
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OTTAVARIO DI ROSA MISTICA - celebrazioni nel Santuario

Domenica 9 gennaio

ore 16.00 - Vespri solenni -  
Apertura Ottavario 
ore 18.00 - S. Rosario 
ore 18.30 - S. Messa - presiede il Vicario 
Generale Mons. Armando Zorzin

Lunedì 10 gennaio 
Comunità di  

Capriva - Moraro

ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa

Martedì 11 gennaio 
Comunità di Medea - 
Chiopris - Viscone

ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa

Mercoledì 12 gennaio 
Comunità di Lucinico - 

Madonnina - Mossa

ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa - presiede l’Arcivescovo 
Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli                        

Giovedì 13 gennaio 
Comunità di  

San Lorenzo Isontino

ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa

Venerdì 14 gennaio 
Comunità di  

Mariano - Corona

ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa

Sabato 15 gennaio 
Comunità di Borgnano - 
Brazzano - Cormons - 

Dolegna

ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa

Domenica 16 gennaio
ore 09.00 - S. Messa 
ore 18.00 - S. Rosario  
ore 18.30 - S. Messa - Chiusura Ottavario

mailto:info@chiesacormons.it


CONCORSO PRESEPE-WEB 
Questa domenica, al termine della Santa Messa delle ore 10.00 in 
Duomo a Cormons, saranno premiati i vincitori dell’undicesima 
edizione del concorso “PresepeWeb”.
GRUPPO DELLA PAROLA
Riprenderà domani lunedì 10 gennaio alle ore 20.30, presso il Centro 
Pastorale “Mons. Giuseppe Trevisan”, il Gruppo della Parola sui testi 
della domenica guidato da don Mauro. La lettura della Parola con la 
meditazione può essere ascoltata in podcast su www.chiesacormons.it.
CONSIGLIO PASTORALE DI CORMONS
Martedì 11 gennaio alle ore 20.30 si riunirà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Cormons. All’ordine del giorno il lavoro parrocchiale 
sul Sinodo della Chiesa Universale.
L’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA
Questa domenica inizia l’Ottavario di preghiera in onore di Maria Rosa 
Mistica, la cui festa si celebra il 15 gennaio. 
Considerata la situazione della pandemia in corso, 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 nel Santuario, 
per permettere a più persone di partecipare alla preghiera. Si invitano 
quindi i fedeli cormonesi a lasciare lo spazio della S. Messa serale 
per le Comunità delle altre Parrocchie. 
Durante l’Ottavario ci sarà anche la possibilità di confessarsi presso il 
Santuario: da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e dalle ore 
17.00 alle ore 18.30.
SCUOLA DELL’INFANZIA ROSA MISTICA APERTA AI GENITORI
Sabato 15 gennaio la scuola dell’infanzia paritaria “Rosa Mistica” di 
Cormons effettuerà un open day. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i genitori 
potranno visitare i locali della scuola e conoscere la proposta formativa. 
L’ a p p u n t a m e n t o d e v e e s s e re p re n o t a t o t r a m i t e e m a i l : 
cormons@rosamisticaonlus.com o telefonando al 0481 60455.
CROCE ROSSA PRESSO IL RICREATORIO 
Il Comitato di Gorizia della Croce Rossa Italiana organizza per venerdì 
14 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso il Centro Pastorale di Via 
Pozzetto, controlli sanitari gratuiti rivolti a tutti: colesterolo, glicemia, 
saturazione ossigeno, pressione, frequenza cardiaca e prova dell’udito.
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