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“Dio viene nella nostra esistenza” 

Giovedì 8 dicembre 
Festa dell’Immacolata Concezione 

Orario Festivo delle S.Messe 
Attenzione:  

Mercoledì 7 dicembre 
S.Messe Prefestive: 

ore 18.30 San Leopoldo - Cormons 
ore 18.50 Brazzano – ore 19.00 Borgnano 

Signore, aiutaci a seguire  
l’invito di Giovanni Battista 
 e proclamare  
un battesimo  
di conversione  
per il perdono dei peccati  
così che 
il Dio della perseveranza  
e della consolazione  
ci conceda di avere,  
sull’esempio di Gesù Cristo,  
questi stessi sentimenti  
gli uni verso gli altri.  

CAMMINO DI AVVENTO 
“Cinque Minuti x Te” 

 
5 dicembre – Lunedì 
Signore, fa di me uno strumento della tua pace! 
Dove c'è odio, io porti l'amore. 
Dove c'è offesa, io porti il perdono. 
Dove c'è discordia, io porti l'unione. 
Dove c'è errore, io porti la verità. 
Dove c'è dubbio, io porti la fede. 
Dove c'è disperazione, io porti la speranza 
dove ci sono le tenebre, io porti la luce. 
Dove c'è tristezza, io porti la gioia. 
S. Francesco d'Assisi 
 
6 dicembre – Martedì 
Se tacete, tacete per amore. 
Se parlate, parlate per amore. 
Se correggete, correggete per amore. 
Se perdonate, perdonate per amore. 
Sia sempre in voi la radice dell'amore, perchè solo da 
questa radice può scaturire l'amore. 
Amate, e fate ciò che volete! 
S. Agostino 
 
7 dicembre – Mercoledì 
Donaci di restare ancorati al presente senza esserne 
assorbiti, di vivere con slancio e non a rimorchio, di 
scegliere l'occasione favorevole senza aggrapparci 
alle occasioni perdute, di leggere i segni senza 
prenderli per oracoli. 
Libera il nostro presente dalla febbre che agita e 
dalla pigrizia che spegne ogni decisione. 
Donaci il sapore del momento presente e liberaci da 
ogni sogno illusorio. 
 
8 dicembre – Giovedì (FESTA IMMACOLATA) 
Quante volte, o Signore, mi hai chiesto di farti spazio 
nella mia vita, e io, per paura o perchè troppo pieno 
di me, non ti ho ascoltato, riconosciuto ed accolto. 

Risveglia in me l'audacia della fede per poter vivere, 
come Maria, completamente affidato alla tua volontà, 
a quello che è il tuo disegno d'amore su di me. 
Andrea Rinaldi 
 
9 dicembre – Venerdì 
Digiuna dal giudicare gli altri:  
scopri Cristo che vive in loro. 
Digiuna dal dire parole che feriscono:  
riempiti di frasi che risanano. 
Digiuna dall'essere scontento:  
riempiti di gratitudine. 
Digiuna dalle arrabbiature: riempiti di pazienza. 
Digiuna dal pessimismo: riempiti di speranza cristiana. 
Digiuna dalle preoccupazioni inutili: riempiti di fiducia 
di Dio. 
Digiuna dal lamentarti:  
riempiti di stima  
per quella meraviglia che è la vita. 
 
10 dicembre – Sabato 
Digiuna dal dare importanza a te stesso:  
riempiti di compassione per gli altri. 
Digiuna dall'ansia per le tue cose:  
compromettiti nella diffusione del regno. 
Digiuna dallo scoraggiamento:  
riempiti di entusiasmo nella fede. 
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: riempiti di 
tutto ciò che a Lui ti avvicina. 
 

Mercatino Missionario: 
Visitalo !!! 

Sostieni il Progetto 
“Un sorriso per il futuro” 

-sostegno scolast ico per i  
ragazzi  de l  Burkina Faso - 
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INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Come avevamo già avvisato, lunedì 5 dicembre alle ore 20.45 nel Santuario di Rosa Mistica a 
Cormons, i componenti dei Consigli Pastorali delle nostre quattro Parrocchie sono invitati per un 
momento di riflessione e preghiera in preparazione al S.Natale. Durante l’incontro verrà 
consegnata la Traccia di lavoro preparata per le Parrocchie dall’Ufficio Diocesano della Pastorale. 
 
AZIONE CATTOLICA 
L’8 dicembre è per l’AC, in tutta Italia, la Festa dell’Adesione. È un giorno di festa per tutta 
l’Associazione durante il quale viene rinnovato l’impegno laicale nella Chiesa. Aderire all’Azione 
Cattolica è rispondere “sì”,  senza tentennamenti e con gioia, al Signore della vita che chiama ogni 
discepolo a mettere al centro della propria esistenza il Battesimo, dentro una Comunità, con uno 
sguardo d’amore intelligente ed appassionato per il mondo in cui si vive. 
La giornata inzierà con la S. Messa delle ore 10.00 e si concluderà in Sala Muhli del Centro Pastorale 
“Trevisan” con il pranzo delle famiglie AC. 
 
INCONTRO DI NATALE 
La Soc.Coop Stella Polare e l’Associazione Porta Aperta invitano tutti gli amici volontari del 
Villaggio Scout “Aldo Braida” ad un incontro conviviale per i tradizionali auguri natalizi per venerdì 
9 dicembre alle ore 19.00 in Centro Pastorale “Trevisan”. In un’orchestra filarmonica la sinfonia è il 
risultato del suono di tutti gli strumenti musicali che ne fanno parte, così anche la bellezza del 
Villaggio Scout Aldo Braida è il risultato armonioso dell’impegno di tanti volontari che vogliono far 
fruttare i loro talenti in questo progetto.  
 
 

L’ALBERO DI NATALE A DOLEGNA 
I bambini ed i ragazzi della Comunità di Dolegna del Collio saranno i protagonisti per la decorazione 
e l’abbellimento dell’albero di Natale, in piazza, giovedì prossimo 8 dicembre. L’appuntamento è 
per la S. Messa delle ore 11.30 a Dolegna al termine della quale, ci si porterà in piazza per questo 
momento di festa e di convivialità.   
 

 
PASTORALE FAMILIARE 
Sabato 10 dicembre alle ore 16.00 presso la Cjase del Plevan (sale attigue al Duomo), la dott.ssa 
Agnese Miccoli condurrà la riflessione sul tema “il segreto di Nazareth”: sarà la prima catechesi 
preparatoria all’incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano a fine maggio 2012. 
 
LUCE DI BETLEMME 
Fin d’ora desideriamo avvisare che la Luce di Betlemme verrà accolta nella nostra Unità Pastorale 
venerdì 16 dicembre alle ore 20.30 in Duomo a Cormons. 

NEL DESERTO PREPARATE LA VIA AL SIGNORE 
Dio viene a consolare il suo popolo. La prima lettura di questa seconda domenica di 
Avvento ci porta “indietro” nel tempo. Il profeta Isaia osserva: gli avvenimenti drammatici, 
che hanno segnato la storia di Israele, hanno reso il paese come un deserto. Deserto 
materiale perché sottoposto alla distruzione, al saccheggio, alla profanazione. Ma anche 
deserto spirituale perché coloro che hanno tradito la fiducia di Dio, calpestando la sua 
alleanza, ora si domandano come potranno ristabilire la comunione con lui, dopo avergli 
preferito gli idoli. È Dio stesso, tuttavia, che vuole ristabilire il dialogo. Per questo il 
profeta invita il popolo a ritornare nel deserto: lì Dio, come nel passato, prenderà in mano 
la sua vita e gli farà da pastore. Ad Israele, però, spetta spianargli la strada, rimuovere gli 
ostacoli che hanno provocato conseguenze dolorose per tutti.  Dio viene nei nostri 
deserti. La parola del Battista risuona oggi con sorprendente attualità. Misuriamo tutti la 
distesa di deserti che si presentano ai nostri occhi. Deserti di dignità in cui uomini e donne 
vengono trattati come oggetti, vittime di interessi senza scrupoli, di poteri forti. Deserti di 
solitudine provocati dalla brama di possesso, dall’egoismo, dalla corsa sconsiderata verso il 
successo. Deserti di amore causati dalla mancanza di tenerezza e di compassione, dalla 
durezza del cuore e dalla gelosia, dall’infedeltà e dall’abbandono. Deserti di povertà 
materiale e morale, disorientamento e smarrimento di fronte alle grandi scelte, alle 
decisioni che danno senso alla vita. Deserti di fede... Ma è proprio qu,i nei deserti della 
nostra vita, che Dio vuole entrare. Ecco che allora ha senso parlare di conversione: 
all’uomo viene ridata «la possibilità gioiosa di scoprire il disegno di Dio, di scoprire se 
stesso in questa chiamata ad esprimere questo disegno, di aderire a questo disegno 
con stupore, con gratitudine, con obbedienza, con generosità». È questa, come ci 
ricordava il card. Martini, la conversione cristiana. 
 

CONCORSO PRESEPI: PresepeWeb 20.11 
Nella nostra Unità Pastorale, la Parrocchia di Borgnano organizza il Concorso Presepi. Accanto a 
questo concorso, anche quest’anno ne viene affiancato un altro.. aperto a tutto il mondo web... 
La redazione di “chiesacormons.it” lancia la seconda edizione del Concorso "PresepeWeb 
20.11". Partecipare è facile e gratuito... Basta.... 1. fare il proprio presepio in casa / 2.- 
Fotografare il presepe / 3.- scaricare la foto sul proprio pc / 4.- inviare la foto a 
presepe@chiesacormons.it entro e non oltre il 26 dicembre alle ore 12.00 con i seguenti 
dati: Nome Cognome indirizzo email. Una giuria sceglierà 10 foto tra quelle giunte in redazione e 
dal 27 dicembre (ore 20) al 5 gennaio (ore 20) tutti coloro che sono registrati al sito potranno 
votare la foto più bella. (La registrazione al sito è gratuita). Nel pomeriggio del 6 gennaio durante 
l'estrazione della Lotteria Missionaria, in Duomo a Cormons, verranno premiati i vincitori. 
 


