
Unità pastorale di Borgnano - Brazzano - Cormons - Dolegna del Collio  	  

  

La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  Sabato 1 gennaio 2011 – Santa Madre di Dio	  

 

Signore, 
Un nuovo anno è cominciato, 
e gli auguri che ci facciamo 
trasudano le nostre paure,  
le nostre attese ed i nostri desideri. 
È vero: siamo completamente 
disarmati di fronte  
al tempo che passa 
e non solo verso quello ancora 
distante, ma anche a quanto è 
proprio lì, soltanto dietro l’angolo. 
Come sarà il nuovo anno?  
Ecco la domanda a cui tutti 
cercano, in un modo o nell’altro,  
di dare risposta.  
 
Tu, però, ci indichi la strada dei 
pastori e l’atteggiamento di Maria: 
così ci doni due indicazioni 
preziose, qualunque cosa accada. 
Sì, nei giorni a venire  
tu continuerai a parlarci:  
basterà aprirti il cuore  
e far tacere il chiasso  
che potrebbe coprire la tua voce.  

Ci benedica il Signore e ci 
custodisca. Il Signore faccia 

risplendere per noi il suo volto e ci 
faccia grazia. Il Signore rivolga a noi 

il suo volto e ci conceda pace	  

 
Ci indicherai i segni  
della tua presenza  

e noi potremo vedere e 
toccare con mano le 

tracce evidenti 
dell’azione dello Spirito. 
 

Anche noi, dunque,  
come i pastori avremo 

motivo per riferire una parola 
di consolazione e di gioia  

e per lodare Colui che ci rimane 
accanto  
e continua a stupirci 
con le meraviglie del suo amore.  
 
Da Maria, poi,  
impareremo a deporre ogni evento 
e ogni parola nel profondo del 
nostro cuore. 

Felice  Anno  Nuovo  
Bon  An  Gnûf  

Srečno  Novo  Leto  
Gutes  Neues  Jahr  

PRESEPEWEB… VISITA WWW.CHIESACORMONS.IT 
È possibile fino al 5 gennaio (ore 20.00) votare le foto dei presepi che partecipano al 
primo concorso “PresepeWeb”. Tutti possono accedere al nostro portale e, dopo la 
registrazione (gratuita) poter votare la foto che si ritiene più significativa. Nel 
pomeriggio del 6 gennaio durante l'estrazione della Lotteria Missionaria, in Duomo a 
Cormons, verrano premiati i vincitori. Visto il numero “elevato ma non elevatissimo” dei 
“concorrenti” la Redazione ha ammesso alla votazione tutti i presepi iscritti e quindi, 
oltre al vincitore del “sondaggio” ci sarà anche la premiazione della “Giuria di qualità”. 

Una domanda  
racchiude tutta la loro ricerca:  
“Dov’è colui che è nato,  
il re dei giudei?”. 
 
Una domanda  
che suona un po’ impertinente e 
maldestra agli orecchi  
di chi conosce le Scritture,  
ma non piace neppure a chi detiene 
il potere e lo vuole difendere a 
qualsiasi costo. 
 
Eppure se hanno abbandonato  
il loro paese e le loro quiete dimore, 
se hanno affrontato  
un viaggio denso di rischi,  
la fatica di un lungo percorso,  
è solo per trovare una risposta a 
questa domanda che urge nel 
profondo del cuore e mette in 
movimento ogni loro energia. 

lapreghiera 	  

Tutto per colpa di una stella,  
di un segno apparso nel cielo,  
di un indizio offerto a  
chi non si accontenta di guardare 
distrattamente perché attende 
qualcosa di imprevisto. 
 
La storia di quegli sconosciuti, 
Gesù, che giunsero a te per 
adorarti, è in fondo la vicenda di 
tutti  
i cercatori di Dio, 
delle loro strade – le più diverse, 
delle loro domande  
– che turbano sempre, del loro 
approdo –  
colmo di una gioia indicibile. 
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BUON 2011… RICOMPORRE IL PUZZLE DELLA NOSTRA STORIA 
All’inizio di un nuovo anno, tutti quanti ci stringiamo la mano e ci auguriamo un felice anno 
nuovo… Razionalmente sappiamo che forse i giorni che verranno saranno simili ai precedenti 
eppure avvertiamo in noi il bisogno di sperare in un futuro migliore, diverso, alternativo. La 
speranza, ricordiamolo, è una virtù teologale che oggi siamo chiamati a far nostra. Mi piace citare 
un autore contemporaneo che scrive: “Non aspettatiamoci che Dio ci risolva i problemi, né 
che ci appiani la vita o ce la semplifichi. La vita è mistero e come tale va accolta e 
rispettata. Ma se Dio ci sorride, sempre, significa che esiste un trucco che non vediamo, 
una ragione che ignoriamo, un orizzonte oltre, altro, e allora ci fidiamo. Qualunque 
succeda nella nostra vita, quest’anno, che Dio ci sorrida.” 
Per questo la Liturgia c’invita a “ri-partire” da Maria. A prenderla come esempio… una vera 
spiritualità mariana non è quella che mi porta a mettere la Madre di Dio, sugli altari lontano da 
noi, irrangiungibile… ma è quella che mi spinge a mettermi alla sua sequela. 
L’evangelista Luca ci dice che difronte a quello che le capitava, Maria “serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore”: la traduzione letterale potrebbe suonare così: “prendeva i vari 
pezzi e cercava di ricomporli”. Maria ci invita a riflettere sulla nostra vita, a costruire giorno 
dopo giorno il puzzle della nostra storia, avendo come punto di riferimento Cristo. Perché non 
assumerci l’impegno in questo 2011 che inizia, di ripartire da Dio, di mettere l’ascolto della Parola 
e la meditazione al centro della nostra giornata? Solo così ci accorgeremo che Dio ci sorride.  Oggi, 
come abbiamo ricordato a Natale, viviamo anche la Giornata Mondiale della Pace:  “La 
Libertà religiosa, via per la Pace”. Vi rimandiamo al sito www.chiesacormons.it  dove si 
possono trovare alcuni approfondimenti sul tema.  

FESTA DELL’EPIFANIA. 
Giovedì prossimo 6/01 la Liturgia c’invita a ritrovarci insieme per celebrare la Solennità 
dell’Epifania. La parola “epifania” significa “manifestazione”. La Chiesa celebra il Signore che si 
manifesta al mondo e riscopre la propria vocazione universale. La stella, che ha guidato i Magi ad 
adorare il Signore, invita anche noi a incontrarlo nell’Eucaristia e dall’Eucarestia riprendere il 
cammino annunciando Cristo al mondo. 
In questo contesto, a Cormons, durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 10.00, verrà ricordata 
Maria Rosa Muhli, nel decimo anniversario della sua “entrata” nella Vita di Dio (6 gennaio 2001). Al 
termine della Messa, presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan” ci sarà un momento di ricordo di 
Maria Rosa e l’intitolazione a lei della Sala Polifunzionale. Abbiamo già ricordato che la sua passione 
per l’educazione delle giovani generazioni, il suo impegno costante e gioioso nel Ricreatorio possano 
essere di esempio per gli Adulti della Comunità Cormonese. 
 

SANTA MARIA MADRE DI DIO 
Oggi, 1 Gennaio 2011, l’orario delle Celebrazioni è festivo e durante l’Eucarestia si invoca lo Spirito 
Santo all’inizio di un nuovo anno. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, nel Santuario di Rosa Mistica il 
Canto  Solenne dei Vespri della Madonna. 
 

CONCERTO D’ORGANO 
Domani, domenica 02/01/2011 a San Leopoldo alle ore 17.00, il Maestro Marco Zubiz eseguirà un 
“Concerto di Natale” con musiche dei Maestri del Nord Europa. “Come risplende la Stella del 
Mattino” (titolo del Concerto) è un’ulteriore occasione per avvicinarsi al Mistero di Dio attraverso la 
Musica Sacra. 
 

INCONTRO DELLE CATECHISTE 
Martedì 04/01 nel pomeriggio, presso la Casa Canonica, s’incontrano le catechiste degli itinerari di 
catechesi dei bambini di III e IV elementare. Alle ore 15.45 le catechiste della Prima Comunione; 
alle ore 16.45 le catechiste della Riconciliazione. Gli incontri di catechesi dei bambini riprenderanno 
la settimana successiva con la ripresa della scuola. 
 

BRAZZANO 
Domenica 09/01, al termine della Messa, verrà presentato alla Comunità il lavoro di 
ristrutturazione dell’affresco nella nicchia del Fonte Battesimale con la ricostruzione del Battesimo 
del Signore.  
 

OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Fin d’ora ricordiamo che da domenica 09/01 a domenica 16/01 il Santuario di Rosa Mistica è in 
festa e ogni sera sarà meta dei pellegrinaggi delle parrocchie del Decanato. Le Comunità di 
Brazzano, Borgnano e Cormons si ritroveranno “al cospetto di Maria” mercoledì 12/01 alle ore 
18.00 (animerà la Messa il Coro di Borgnano); quella di Dolegna, sempre alle ore 18.00, sabato 15 
gennaio. Domenica 16 la chiusura dell’Ottavario con la Presenza dell’Arcivescovo Dino. 

ORARI CELEBRAZIONI dell’  EPIFANIA 
 

Mercoledì 5 gennaio 2011 
Ore 18.00 Ruttars – Benedizione del Fuoco Epifanico  

Ore 18.30 San Leopoldo in Cormons - Ore 18.50 Brazzano – Ore 19.00 Borgnano 
 

Giovedì 6 gennaio 2011 
Epifania di Nostro Signore 

Orario Festivo in tutta l’Unità Pastorale 
Al termine della Messa alla Subida, a Borgnano e a Brazzano seguirà  

la Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 
 

A Cormons, in Duomo, ore 15.00 
Liturgia della Parola e Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi) 

(Al termine della celebrazione, agape fraterna a conclusione della “Lotteria Missionaria”)  


