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La Parola: 
Is 8,23-9,3  Sal 26        1Cor 1,10-13.17       Mt 4,12-23

«Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce»

L’immagine della luce contrapposta alle tenebre è molto 
usata nella Bibbia. La luce è la positività, il bene, la vita; le 
tenebre sono il male, il peccato, la morte. 
Naturalmente tutti noi preferiamo la luce alle tenebre… o 
almeno così pensiamo.
Ma capita anche che desideriamo l’oscurità; e questo 
quando compiamo il male ed abbiamo paura di essere 
scoperti, quando ci vergogniamo di noi stessi e 
desideriamo nasconderci…
Il Signore ci insegna che non è venuto per accusarci, per 
svergognarci, per umiliarci, ma per salvarci. Il rischiarare 
le tenebre che a volte affliggono il nostro cuore, anche se 
può essere doloroso, è una medicina per noi, che 
possiamo sempre contare sulla misericordia di Dio.
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22 gennaio 2023 - III Domenica Tempo Ordinario 
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VISITA DEL VESCOVO ALLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

L’Arcivescovo mons. Carlo Redaelli, giovedì scorso, ha incontrato 
l’Unità Pastorale costituita dalle quattro Parrocchie di Borgnano, 
Brazzano, Cormons e Dolegna.
Innanzitutto ha incontrato (anche singolarmente) i sacerdoti e le 
suore Pastorelle. 
Poi, nel tardo pomeriggio, ha avuto modo di sentire i Catechisti, 
che hanno presentato a lui e al responsabile della catechesi 
diocesana, fra Luigi, i percorsi di catechismo che sono attualmente 
sviluppati nelle nostre Parrocchie. 
L’Arcidiocesi sta studiando attualmente un percorso di catechesi 
da proporre a tutte le Parrocchie, ed un confronto sul tema è 
essenziale specialmente con chi - come la nostra Unità Pastorale - 
ha fortunatamente forze ed energie per proporre un percorso 
“completo” di iniziazione cristiana che da quest’anno parte dai 
sette anni per arrivare fino ai sedici/diciassette.
Dopo la Santa Messa delle ore 18.30 presso il Santuario di Rosa 
Mistica, ed una cena veloce, la visita si è conclusa con l’incontro 
dell’Arcivescovo con i Consigli Pastorali e degli Affari Economici 
delle Parrocchie, presso la sala Muhli del Ricreatorio di Cormons. 
La presentazione obbligatoriamente sommaria delle attività svolte 
e delle problematiche vissute dalla nostra Unità Pastorale è stata 
affidata a tre diverse persone, sulla traccia delle domande che 
l’Arcivescovo aveva formulato nell’annunciare la sua visita. 
L’Arcivescovo, pur lodando la nostra comunità per le sue  
molteplici iniziative ed il suo impegno, ha invitato tutti ad essere 
più partecipi alla vita della Diocesi, tenendo in debito conto il 
cammino che la stessa propone, sia per quanto riguarda il Sinodo 
della Chiesa universale, sia per quanto riguarda altre iniziative.
Ha inoltre ricordato che si stanno studiando, a livello diocesano, le 
modalità del rinnovo dei Consigli che andrà effettuato nei 
prossimi mesi.
L’incontro, seppur breve e quindi limitato, è stato senz’altro molto 
positivo. 

LA DOMENICA DELLA PAROLA

Questa domenica la Chiesa celebra la Domenica della Parola. 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! 
Collegata alla domenica della Parola c’è il pomeriggio dedicato alla 
stessa presso l’Oratorio San Michele di Monfalcone (Via Mazzini 
11), in cui il biblista Domenico Lo Sardo, offrirà degli spunti di 
riflessione e contenutistici per i partecipanti ai Gruppi della Parola 
parrocchiali.
Prendiamo, ciascuno di noi, l’impegno a leggere e conoscere di più 
la Sacra Scrittura.

LA GIORNATA DI VOCE ISONTINA

Questa domenica è anche la giornata dedicata al settimanale 
diocesano “Voce Isontina”. Si tratta di una giornata di sostegno e 
promozione del settimanale, che per anni è stata celebrata la 
domenica di Cristo Re, ma dal 2020 è stata spostata alla quarta 
domenica di gennaio.

SENTIRSI FAMIGLIA 

In questa ultima settimana abbiamo celebrato il battesimo della 
piccola Alma Celeste. Una preghiera per lei e i suoi cari.
È stato anche celebrato un matrimonio tra Luciano Arcamone e 
Alice Benussi: accompagniamo con la nostra preghiera questa 
nuova famiglia.


