
CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE

Domenica 1° gennaio 2023 - Maria Santissima Madre di Dio
ore 08.30 S. Leopoldo: S. Messa
ore 09.45 Dolegna: S. Messa
ore 10.00 Duomo: S. Messa
ore 11.00 Borgnano: S. Messa
ore 11.00 Brazzano: S. Messa
ore 18.30 Rosa Mistica: S. Messa

Giovedì 5 gennaio - Vigilia dell'Epifania
ore 18.00 Ruttars: S. Messa e benedizione dei bambini

- a seguire accensione del “Pignarul”
ore 18.30 S. Leopoldo: S. Messa

Venerdì 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
ore 08.30 S. Leopoldo: S. Messa
ore 09.45 Dolegna: S. Messa
ore 10.00 Duomo: S. Messa
ore 11.00 Borgnano: S. Messa e benedizione dei bambini
ore 11.00 Brazzano: S. Messa e benedizione dei bambini
ore 15.30 Duomo: S. Messa e benedizione dei bambini
ore 18.30 Rosa Mistica: S. Messa

Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore
Le Sante Messe avranno l’orario festivo 

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»

Santa Maria, 
donna del silenzio, 
riportaci alle sorgenti della pace. 
Liberaci dall'assedio delle parole. 
Da quelle nostre, prima di tutto. 
Ma anche da quelle degli altri. 
Figli del rumore, 
noi pensiamo di mascherare l'insicurezza 
che ci tormenta 
affidandoci al vaniloquio del nostro interminabile dire: 
facci comprendere che, 
solo quando avremo taciuto noi, 
Dio potrà parlare. […]

don Tonino Bello
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1 gennaio 2023 - Maria Santissima Madre di Dio

mailto:info@chiesacormons.it


BENEDIZIONE DEI BAMBINI
In occasione dell’Epifania, si rinnova la tradizione della 
benedizione dei bambini nelle Parrocchie della nostra Unità 
Pastorale.
Giovedì 5 gennaio:
• nella Chiesa di Ruttars, alle ore 18.00, Santa Messa con la 

benedizione dei bambini, e a seguire il “Pignarul”.
Venerdì 6 gennaio:
• nella Chiesa di Brazzano, alle ore 11.00, Santa Messa con la 

benedizione dei bambini; 
• nella Chiesa di Borgnano, alle ore 11.00, Santa Messa con la 

benedizione dei bambini; 
• in Duomo a Cormons, alle ore 15.30, Santa Messa con la 

benedizione dei bambini.

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.

XII EDIZIONE DEL CONCORSO PRESEPI
Anche quest’anno la redazione di “Web&Voce” ha lanciato il 
concorso “Presepe web”, giunto alla sua dodicesima edizione. 
La possibilità di concorrere ormai è chiusa, ma fino alle ore 20.00 
del 6 gennaio 2023, tutti coloro che sono registrati al sito, potranno 
votare la foto del presepe più bello. (La registrazione al sito è 
gratuita). Un premio sarà assegnato anche da un’apposita giuria. 
Le premiazioni si faranno al termine della Santa Messa delle ore 
10.00 in Duomo il 15 gennaio. 
Le foto dei presepi vincitori saranno pubblicate su Voce Isontina.

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 286 anni, questo 
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 dall’8 al 15 gennaio, alle ore 18.00, ci sarà la recita del 
Santo Rosario e di seguito la celebrazione della Santa Messa, 
presieduta da un sacerdote parroco. 
L’Apertura (8 gennaio) e la Chiusura dell’Ottavario (15 gennaio) 
avverranno di pomeriggio: alle ore 16.00 il Canto dei Vespri ed alle 
ore 18.30 la S. Messa Solenne. 

Nel pomeriggio del 1° gennaio, alle ore 16.00,
dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube, 
canto dell’Akathistos, inno che contempla la Vergine Maria

 nel progetto salvifico di Dio.


