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La Parola: 
Is 62,1-5 Sal 95 1Cor 12,4-11 Gv 2,1-11

«Questo, a Cana di Galilea, 
fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù»

Il Vangelo di Giovanni è pieno di simboli. 

Uno di questi è rappresentato dalle anfore di pietra usate 
per la purificazione, che incontriamo nel brano delle 
nozze di Cana. 

In esse è possibile vedere raffigurata la Legge ebraica, le 
tavole di pietra con i Comandamenti che Dio ha 
consegnato a Mosè. Se questo è vero, allora l’acqua della 
purificazione rituale che le anfore contengono, e che 
diventa il vino buono per la festa, rappresenta la nuova 
Alleanza che Dio vuol stringere con il suo popolo. 

Un’Alleanza non più costituita dall’osservanza dei 
Comandamenti, ma da un matrimonio, un patto di 
amore e fedeltà basato non sulla Legge, ma sull’Amore.

RIUNIONE C.PA.PA. BORGNANO E ASSEMBLEA BRAZZANO
Giovedì 20/01 alle ore 20.00, presso la chiesa, si riunirà il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Borgnano.
Venerdì 21/01 alle ore 20.00, presso la canonica, si riunirà 
l’Assemblea Pastorale della Parrocchia di Brazzano. All’ordine 
del giorno delle due riunioni il lavoro sul Sinodo nella sua fase 
parrocchiale, e un primo incontro del nuovo Parroco con la realtà 
delle due Comunità della nostra Unità Pastorale.
A fine gennaio il Parroco incontrerà anche l’Assemblea 
Parrocchiale di Dolegna.

Dati statistici 2021
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CARITAS PARROCCHIALE: IL DONO È GIOIA
Con questa immagine i volontari della Caritas Parrocchiale 

vogliono esprimere l ’ immensa gratitudine 
all’Associazione Donatori Volontari Sangue FIDAS 
ISONTINA Sezione di Cormons (per i panettoni), 
alle Comunità di Capriva del Friuli e Moraro, 
Mariano del Friuli e Corona (per 
alimenti vari), alla Parrocchia ed alla 

Comunità di Medea (per buoni spesa ed offerte in 
denaro), ad un’Azienda Agricola di Dolegna del 
Collio (per confezioni di vino), alla Pro Loco di 
Cormons con l’apporto di numerosi privati (per 
s c a t o l e d i N a t a l e c o n v a r i o c o n t e n u t o ) , 
all’Associazione Nazionale Alpini sezione di 
Gorizia Gruppo di Cormons e vari privati (per 
giochi e giocattoli con la collaborazione del 
negozio MATUNGO), alle nostre Comunità di 
Cormons, Brazzano, Borgnano e Dolegna del 
Collio (per alimenti ed offerte in denaro), per 
quanto donato a favore del la Car i tas 
Parrocchiale ”Sant’Adalberto” di Cormons. 
Queste variegate e molteplici donazioni hanno 
permesso di consegnare agli Assistiti delle borse 
della spesa molto ricche di alimenti vari ed 
accompagnate da moltissimi doni (soprattutto 
per bambini ma non dimenticando anche le 
persone adulte), nella distribuzione avvenuta nei mesi di Dicembre 
2021 e Gennaio 2022, a favore di n. 61 nuclei familiari per un totale 
di n. 155 persone. Si informa inoltre, che nel 2021 sono state 
distribuite n. 781 borse della spesa per un totale di n. 2018 persone.
IL DONO è motivo di gioia non solo per chi lo riceve ma 
soprattutto per coloro che lo fanno, confermando così il detto:
C’È PIÙ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE (Atti degli 
Apostoli 20,35: “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”).
Ed allora, ancora GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

OTTAVARIO DI ROSA MISTICA
Oggi, con la S. Messa solenne delle ore 18.30 presso il Santuario, si 
conclude l’Ottavario di Rosa Mistica.
In questi giorni molte persone hanno partecipato alle celebrazioni, 
anche dalle Parrocchie vicine. È stata una manifestazione di Fede 
sentita ed accorata, resa possibile dalla disponibilità delle Suore 
della Provvidenza, dei Parroci che si sono alternati nei pellegrinaggi 
serali, dell’Arcivescovo e di tutti i fedeli. 

RESOCONTO GRUPPO MISSIONARIO
La lotteria ed il mercatino di quest’anno, grazie alla partecipazione 
ed alla generosità di tanti, hanno permesso di raccogliere una bella 
cifra destinata alle attività missionarie. Sono stati infatti raccolti in 
tutto € 9.800, non solo dalle iniziative del periodo natalizio, ma 
lungo tutto il 2021. La ripartizione delle somme raccolte sarà la 
seguente:
€ 3.000 per la missione delle Suore della Provvidenza in Togo;
€ 500 a favore delle opere missionarie portate avanti da suor Rina, 
originaria di Cormons;
€ 3.000 per il progetto del Centro Missionario Diocesano di Gorizia 
in Burkina Faso “Un sorriso per il futuro”;
€ 3.300 per le esigenze del Centro Missionario Diocesano .
Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito!

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
Sabato 22 gennaio alle ore 17.45, presso la chiesa di S. Leopoldo, si 
terrà l’adorazione eucaristica per le vocazioni di speciale 
consacrazione.

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”. Per motivi tecnici non era 
stato possibile farlo domenica scorsa.


