
LA DOMENICA DELLA PAROLA
Ormai da alcuni anni si celebra la Domenica della Parola. Quest’anno 
la festa cade domenica prossima, 22 gennaio.
Il tema che è stato scelto prende spunto da un versetto tratto dalla 
Prima lettera di Giovanni: «Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto» 
(1Gv 1,3). Da qui il titolo attribuito alla giornata: Annunciatori della 
Parola!
L’autore sacro sottolinea in modo chiaro come l’annuncio sia 
strettamente connesso all’esperienza viva e personale del mistero 
pasquale. Il discepolo di Gesù non porta solo un insegnamento ma 
testimonia la presenza viva del Risorto dentro di sé. Il Vangelo non è 
assimilabile a un contenuto o a un modello etico, ma è la par-
tecipazione alla vita nuova del Signore Risorto, espressa – soprattutto 
negli scritti di Paolo e in quelli di Giovanni − dalle ripetute 
espressioni che delineano la vita “in Cristo”.
Nell’esperienza cristiana c’è un momento dove tutto questo è vissuto 
in modo pieno: la celebrazione eucaristica. Proprio per tale ragione, i 
Vescovi vogliamo invitare a vivere la Domenica della Parola di Dio 
riscoprendo il profondo nesso esistente tra Parola ed Eucarestia, 
lasciandoci guidare proprio dalla celebrazione eucaristica nei suoi 
diversi momenti.

SENTIRSI FAMIGLIA
In questo ultimo periodo abbiamo celebrato i riti funebri per le  
nostre sorelle suor M. Cherubina, Anna Maria Sgubin, Giovanna 
Malisani Pietrobon, Bruna Gon e Berta Garmslander, e dei nostri 
fratelli Edgardo De Belli, Ivano Plasenzotti e Maurizio Cosmini. Per 
loro e i loro cari la nostra preghiera.
Sono stati celebrati anche i battesimi dei piccoli Daniele e Pietro. 
Anche per loro e i loro familiari un augurio e una preghiera.
 

LIVE AUDIO VIDEO SU

La Parola: 
Is 49,3.5-6  Sal 39        1Cor 1,1-3       Gv 1,29-34

«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo»

L’espressione agnello di Dio è certamente simbolica, non 
ha un unico significato, ma indica molte realtà che chi 
conosce la Bibbia riesce ad individuare:
• È l’agnello della pasqua ebraica, che fa parte del rito che 
ricorda la liberazione dalla schiavitù in Egitto;
• È l’agnello mite e indifeso dell’Apocalisse, che piega le 
belve malvagie con il suo sacrificio;
• È il servo dei canti di Isaia, nei quali si parla di un servo 
condotto come agnello al macello, e che porta su di sé - e 
toglie - il peccato del mondo.
Molte volte il linguaggio biblico, più che indicare 
chiaramente, mantiene molti significati e allusioni: questo 
perché la realtà della nostra salvezza, la realtà di Dio, 
rimane sempre misteriosa, più da vivere che da 
descrivere. Accogliamo allora il mistero di un Dio che 
dona se stesso per noi, riconoscendolo anche (ma non 
solo) nell’eucaristia che celebriamo.

l a  s e t t i m a n a   i n s i e m e
ANNO  

A 
S. MATTEO

Un
ità 

Pa
sto

ral
e B

org
nan

o -
 B

raz
zan

o -
 Co

rm
òns

 - D
ole

gna
 de

l C
olli

o 
A

RC
ID

IO
CE

SI
 d

i G
O

RI
ZI

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

tel
.: 

04
81

-6
01

30
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 in

fo@
ch

ies
ac

or
mo

ns
.it

15 gennaio 2023 - II Domenica Tempo Ordinario

mailto:info@chiesacormons.it


CONCLUSIONE DELL’OTTAVARIO DI ROSA MISTICA
Questa domenica si conclude, con la preghiera dei Vespri alle ore 
16.00 e la Santa Messa delle ore 18.30, presso il Santuario di Rosa 
Mistica, l’Ottavario di preghiera, che ha visto la partecipazione, 
sera dopo sera, dei fedeli delle varie Parrocchie vicine a Cormons.
Sono stati dei bei momenti di fede e di preghiera, che hanno 
aiutato coloro che li hanno vissuti, a sentirsi più vicini al Signore 
attraverso la mediazione di Maria, madre di Dio e nostra.

PREMIAZIONI DEL CONCORSO PRESEPI 
Questa domenica, al termine della Santa Messa delle ore 10.00 in 
Duomo, si terranno le premiazioni del Concorso Presepi.

VISITA DEL VESCOVO ALLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
L’Arcivescovo mons. Carlo Redaelli intende incontrare 
singolarmente tutte le Unità Pastorali dell’Arcidiocesi. Per quanto 
riguarda la nostra UP, l’appuntamento è fissato per il pomeriggio  
e la sera di giovedì 19 gennaio.
Nella lettera inviata dall’Arcivescovo è scritto che lo «Scopo di 
questa visita pastorale un po' particolare è triplice: incontrare 
anzitutto "sul campo" i sacerdoti e i diaconi impegnati nelle unità 
pastorali e nelle parrocchie vivendo qualche ora con loro; 
verificare come sta procedendo l'esperienza dell'unità pastorale, 
come potrebbe svilupparsi o anche nascere, coinvolgendo in 
particolare i consigli pastorali; fare il punto sulla iniziazione 
cristiana dei bambini, ragazzi e adolescenti in vista della 
delineazione di un progetto pastorale». 
E quindi, dopo aver incontrato i sacerdoti, pregando con loro, nel 
pomeriggio-sera seguirà questi orari:
- ore 17.30 incontro con i catechisti;
- ore 18.30 Santa Messa presso il Santuario di Rosa Mistica;
- ore 20.30 incontro con i Consigli Pastorali e con i Consigli per 

gli Affari Economici delle quattro Parrocchie dell’Unità 
Pastorale presso la Sala Muhli del Ricreatorio di Cormons.

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
Sabato 21 gennaio alle ore 17.45, presso la chiesa di S. Leopoldo, si 
terrà l'adorazione eucaristica per le vocazioni di speciale 
consacrazione.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio di ogni anno 
si celebra in tutto il mondo la 
Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Il tema di quest’anno è: 
“imparate a fare il bene, cercate 
la giustizia” (Isaia 1,17).
La nostra Arcidiocesi propone, 
come al solito, due momenti 
aperti a tutti:
- Venerdì 20 gennaio alle ore 

20.30, presso il Centro Culturale 
Incontro di San Rocco a Gorizia, 
una conferenza sul tema “La 
Speranza”, tenuta dal pastore 
Peter Ciaccio (della chiesa 
metodista e valdese di Trieste) e 
da don Giorgio Giordani 
(biblista della nostra diocesi);

- Sabato 21 gennaio alle ore 18.00, presso la chiesa di San 
Giuseppe Artigiano a Gorizia, concerto del coro della chiesa 
serbo ortodossa di San Spiridione di Trieste.

RAGAZZI CARITAS
Sabato 21 gennaio, dalle ore 15.00, presso gli spazi della parrocchia 
di San Giuseppe a Monfalcone, si terrà l’edizione 2023 di “Ragazzi 
Caritas”, iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Gorizia.
Si tratta di un pomeriggio di giochi ed animazione destinato ai 
bambini e ragazzi dei percorsi di iniziazione cristiana.


