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«… nessun profeta è bene accetto nella sua patria»

Gesù, all’inizio della sua predicazione, mette subito in 
chiaro che non è stato mandato unicamente per i Giudei. 
La sua missione è di predicare, sanare, liberare e salvare 
tutti, non legandosi ad una sola etnia, ad un solo popolo.

Questo purtroppo lo fa diventare impopolare presso i 
“suoi”: la loro reazione è un rifiuto violento, che arriva 
quasi alla sua eliminazione fisica. Gesù comunque, in 
questa situazione come in altre, non scende a compromessi 
con nessuno riguardo il Vangelo, che è per sua natura un 
annuncio universale.

L’universalità del messaggio cristiano non dev’essere mai 
dimenticata. In Cristo siamo figli di Dio e - quindi - fratelli 
tutti tra di noi.

Nei pomeriggi delle domeniche, alle ore 16.00, 
dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube, 

le Suore della Provvidenza guidano il Canto dei Vespri.

IL CAMMINO SINODALE
Il cammino sinodale è cominciato da qualche mese. Anche le 
nostre Comunità si stanno muovendo in tal senso, come richiesto 
dalla Chiesa. Per la riflessione, riportiamo dei brani tratti dalla 
Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà redatta dalla CEI:

Carissima, carissimo, 
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e 
di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che 
accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei 
nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, 
l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che 
ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi 
fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che 
non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver 
rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che 
ancora sei in ricerca o nel dubbio… desideriamo incontrarti! 
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella 
luce del giorno e anche quando le ombre si allungano e i contorni 
si fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono soglie che si 
possono varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la 
promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che 
confessiamo davanti al mondo come il Figlio di Dio e il nostro 
Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma 
fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene 
senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. […] C’è un 
tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua 
bellezza e custodito nella sua fragilità. […] 
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e 
condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo. […] 
Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. […]
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N O TA PA S TO R A L E D E L L’ A R C I V E S C O V O N E L 
PERDURARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
L’Arcivescovo, in data 22 gennaio, ha pubblicato una Nota 
Pastorale sull’emergenza epidemiologica che stiamo continuando a 
vivere. Nella sua completezza può essere letta su Voce Isontina di 
questa settimana, oppure sul sito internet diocesano: 
www.gorizia.chiesacattolica.it.
In sintesi:
a) Per quanto riguarda le celebrazioni, nulla cambia nell’uso 

delle mascherine (consigliate quelle FFP2), su distanziamento e 
igienizzazione. Il Green Pass non è necessario per partecipare 
alle celebrazioni. 

b) Per quanto riguarda la catechesi dei fanciulli e dei ragazzi si 
raccomanda molta prudenza, se necessario utilizzando la 
modalità “a distanza” (on line) per le attività. Si sconsiglia a chi 
si trova in periodo di “sorveglianza”, anche se non in 
quarantena, di partecipare alle attività in presenza. Per i 
catechisti/animatori/educatori è raccomandato l’utilizzo della 
mascherina FFP2, così come per i bambini/ragazzi.

c) Per tutte le riunioni ed incontri che si tengono nelle chiese e 
negli spazi parrocchiali, che non sono qualificabili come 
“pastorali” in senso stretto, si richiede il Green Pass 
Rafforzato.

d) «Considerato che il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 
introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 
compiuto i 50 anni di età e che a far data dal 15 febbraio p.v. 
sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi 
di lavoro e per diverse attività, i Presbiteri, i Diaconi, i 
Ministri straordinari dell’Eucarestia, i catechisti, gli 
animatori, i coristi, i sagrestani e gli operatori pastorali il cui 
servizio sia a diretto contatto con i fedeli, sono tenuti ad 
astenersi dal loro servizio se sprovvisti, a partire dal              
15 febbraio prossimo, di Green Pass Rafforzato».

RIUNIONE ASSEMBLEA PARROCCHIALE DOLEGNA
Oggi si riunirà l’Assemblea Pastorale della Parrocchia di 
Dolegna dopo la S. Messa delle ore 10.00, in chiesa. All’ordine del 
giorno la conoscenza della Comunità da parte del nuovo Parroco 
ed il lavoro parrocchiale sul Sinodo.

FESTA DELLA MADONNA CANDELORA
Mercoledì 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione del 
Signore al tempio, detta popolarmente “Madonna Candelora”. Le 
nostre Comunità Parrocchiali celebreranno la Santa Messa con la 
benedizione delle candele con questi orari:
- Brazzano ore 18.00;
- Cormons (S. Leopoldo) ore 18.30;
- Borgnano ore 19.00;
- Dolegna ore 19.00.

N.B.: la Celebrazione Eucaristica in Rosa Mistica è sospesa.

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Il 2 febbraio si celebra anche la Giornata della Vita Consacrata. 
Alle ore 15.30, presso il Santuario di Rosa Mistica, l’Arcivescovo 
presiederà la Celebrazione Eucaristica con le suore della 
Provvidenza. La S. Messa potrà essere seguita sui canali social 
dell’Unità Pastorale (www.chiesacormons.it).

DON MORIS TONSO È IL NUOVO DECANO
L’Arcivescovo ha nominato don Moris Tonso Decano del 
Decanato di Cormons–Gradisca. Don Moris (che è Parroco 
dell’Unità Pastorale di Mossa-Lucinico-Madonnina) subentra a 
mons. Paolo Nutarelli, che aveva dovuto lasciare questo incarico 
con il suo trasferimento a Grado.

http://www.chiesacormons.it

