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“Tu Vieni da me?”  
 «Tu vieni da me?» si chiede stupito Giovanni il profeta.  «Tu vieni da me?», non si capacita il 
più grande tra gli uomini, non sa darsi pace. Giovanni mostra le proprie resistenze e 
perplessità perché non riesce a capire perché Gesù voglia ricevere il Battesimo da lui. 
«Tu vieni da me?»: com’è possibile, non era l’uomo a dover cercare Dio? Non era Israele ad 

essersi rovinato con le proprie mani, abbandonando Dio che ora lo 
aveva abbandonato all’ostinazione del proprio cuore? Non era, 
Dio, il nascosto, l’inconoscibile, il desiderio segreto e 
irraggiungibile della ricerca umana?   
Come abbiamo detto a Natale, così ci viene ricordato oggi: Dio 
viene come meno ce lo aspettiamo; Dio viene per entrare in 
relazione vera, piena con ognuno di noi.  Dio in Gesù si mostra 

solidale con l’uomo. È già tutto qui il Vangelo, è già tutto evidente e palese il volto di Dio, è 
già detto e mostrato l’essenziale, è già chiuso il discorso.  
Nel Battesimo di Gesù, Dio manifesta la propria solidarietà con l’uomo “peccatore”: lo 
squarciarsi dei cieli esprime l’incontrarsi del mondo di Dio con il mondo degli uomini. 
Gesù svela il volto di un Dio che esce a cercare la pecora persa, che attende il ritorno del 
figlio; che si ferma nella casa di Zaccheo, che banchetta con i peccatori, che non giudica la 
peccatrice pubblica, che porge l’altra guancia, che non spegne il lucignolo fumigante, né 
spezza la canna incrinata, che fa festa per ogni peccatore che si converte, che muore – 
infine – pronunciando parole di perdono. Ecco Dio. Ecco il nostro Dio.  
Durante la celebrazione dell’Eucarestia, noi possiamo fare esperienza di “questo Dio” che 
nonostante il nostro rifiuto, che nonostante il nostro “no”, che nonostante il nostro peccato 
insiste… continua a proporsi perché vuole che l’uomo realizzi pienamente quello che lui è: 
una realizzazione che nasce dallo scoprirsi figlio di Dio.  
 
 

AIUTACI A FARE CENTRO 
Il tempo natalizio è finito ma non finisce, speriamo, il sostegno al nostro Centro Pastorale 
“Trevisan” che come abbiamo già spiegato necessita del contributo di tutta la comunità 
sia in tempo sia in aiuti concreti.  Si può sostenere il Ric  attraverso: 
Conto Postale: intestato a Parrocchia Sant’ Adalberto 6424595 
Conto BancoPosta intestato a Parrocchia Sant’Adalberto IBAN: IT64 Q 07601 12400 00000 
6424595 
Conto Corrente Bancario intestato a Parrocchia Sant’Adalberto  presso BCC di Lucinico Farra e 
Capriva IBAN: IT 50 C 08622 64550 0030000 66219. 

Grazie di cuore. 

La Preghiera 
 
Questa festa,  
ammettiamolo, rappresenta  
una sorta di risveglio brusco, 
che ci richiama alla realtà  
perché la dolcezza del presepio  
non ci impedisca di cogliere  
il senso della tua venuta, Gesù. 
 
Tu sei venuto nella carne umana 
perché hai una missione da 
compiere.  
Il bambino che abbiamo 
contemplato nella sua culla 
improvvisata è destinato a crescere,  
a diventare un uomo  
per realizzare un disegno di salvezza. 
 
Coloro che si sono lasciati sedurre 
dalla magia del Natale non possono 
fermarsi alla capanna,  
alle pecore e ai pastori. 

 
La struggente nostalgia  
deve far posto all’impegno  
di seguirti, di ascoltarti, di lasciarsi 
cambiare dal tuo annuncio  
di salvezza. 
 
Al Giordano  
tu non sei più il bambino  
del presepio,  
ma un uomo fatto che ben conosce le 
fatiche e le gioie dell’esistenza. 
 
Al Giordano comincia la parte decisiva 
del tuo compito.  
La discesa dello Spirito e la parola del 
Padre ci ricordano la tua identità e ci 
rivelano che non sei solo in questa 
impresa. 
  
(Roberto Laurita) 
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INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Dopo le festività natalizie, nelle prossime settimane s’incontreranno i consigli pastorali delle nostre 
comunità per una verifica del cammino fatto fin qui e la realizzazione delle varie attività già 
programmate all’inizio dell’Anno Pastorale. Questo il calendario degli incontri: 

 Lunedì 17/01 ore 20.30 C.Pa.Pa. di Borgnano  
 Martedì 18/01 ore 20.00 C.Pa.Pa di Brazzano 
 Mercoledì 19/01 ore 20.00 C.Pa.Pa. di Dolegna (nella canonica di Ruttars) 
 Lunedì 24/01 ore 20.30 C.Pa.Pa di Cormons 

 

VERBUM CARO FACTUM EST 
Sabato 15/01 alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Leopoldo in Cormons il Coro “Arrigo 
Tavagnacco” presenterà il percorso musicale dall’Avvento alla Natività. Il Concerto era stato 
programmato in dicembre  ma a causa dell’abbondante nevicata era stato rinviato. 
 

CATECHESI 
Con la ripresa delle scuola riprendono in questo mese gli incontri di catechesi per la varie fasce di 
età. Mercoledì  12/01 alle ore 15.45 s’incontreranno i bambini della Prima Comunione (T.N); 
giovedì 13/01 i bambini della Riconciliazione (T.N.); i bambini del T.P. il sabato 15/01 ore 09,30 
Prima Comunione – ore 10.00 Riconciliazione.Anche i bambini del DopoComunioni riprendono 
questa settimana il loro percorso: il venerdì (dalle 16.00 alle 17.00) o al sabato (dalle 11.00 alle 
12.00). I Ragazzi delle Medie riprenderanno i loro incontri  sabato 22/01. 
 

DOLEGNA 
Martedì 11/01 alle ore 18.00 a Scriò verrà celebrata la Messa in lingua slovena con 
l’accompagnamento del Coro di Merna. Sabato 22/01 alle ore 15.00, nella canonica di Ruttars i 
bambini e i ragazzi della Parrocchia sono invitati per un incontro di festa e conoscenza. 
 

LOTTERIA MISSIONARIA 
Questi i “numeri vincenti” della Lotteria: 2038, 1067, 2636, 1327, 2885, 2745, 1382, 3259, 1646, 
1574, 2491, 0437, 2326, 0383, 0915, 1548, 1548, 0705, 1902, 1748; (visitate il sito web)  

PROCLAMARE LA PAROLA 
Il tempo liturgico di Natale ha annunciato e celebrato 
Gesù come «luce del mondo», la «luce vera», mandata dal 
Padre, «quella che illumina ogni uomo» (Gv 1, 9). La 
liturgia di questo ‘tempo ordinario’ (ciclo A) propone un 
itinerario di fede e di partecipazione al mistero della 
vicinanza di Dio in Gesù, che trasforma chi l’accoglie e si 

pone alla sua sequela, rendendo capaci di testimonianza di fronte al mondo.  
All’inizio di questo “tempo liturgico” a livello di Unità pastorale viene organizzato un breve corso 
di formazione per i Lettori delle nostre Comunità che speriamo possa avere l’adesione di 
tutti coloro che con passione svolgono questo prezioso servizio. Questo corso ha lo scopo 
di aiutare i lettori a svolgere al meglio il loro ministero non solo dal punto di vista della 
competenza tecnica, importante e necessaria, ma di approfondimento della propria vita di fede 
nella dimensione sapienziale. 
Il corso si terrà nel mese di gennaio  nelle giornate di  Venerdì 14 - 21 – 28  dalle 20.30 alle 21.45. 
Venerdì 14/01 al Centro Pastorale “Mons.Trevisan” di Cormons don Moris Tonso svilupperà il tema 
“La Parola nella Liturgia” mentre nei venerdì successivi mons. Michele Centomo, ci aiuterà a 
riflettere sull’importanza della “Proclamazione della Parola”. 
 
OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Inizia oggi con la Messa delle 08.30 (accompagnata dalla Corale di 
Brazzano) l’ottavario di preghiera al santuario di Rosa Mistica, per 
ricordare quel miracolo che ha reso questo santuario un luogo di 
preghiera e di invocazione dell’aiuto della Vergine. Saranno le 
parrocchie del decanato a presenziare con il rito del “pellegrinaggio”. 
Ogni sera alle ore 18.00 la preghiera del Rosario e a seguire la 
Celebrazione Solenne dell’Eucarestia accompagnata sempre dal canto 
delle nostre Corali parrocchiali. Durante tutta la “Settimana” in 
Santuario dalle ore 17.30 alle 18.30 sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.  
Le parrocchie di Cormons, Borgnano e Brazzano, saranno protagoniste del “pellegrinaggio” 
mercoledì 12 /01 (anima il Canto la Corale di Borgnano) mentre la Parrocchhia di Dolegna 
verrà in pellegrinaggio sabato 15/01 con la partecipazione del Coro “Mont Quarin” 
Sempre sabato 15/01 nel pomeriggio i bambini del Decanato sono invitati a un  momento di 
preghiera alle ore 15.30 (anima il Canto il Coro dei Bambini “Don Pasqualis”) 
Domenica prossima la chiusura dell’ottavario con la presenza dell’Arcivescovo che presiederà la 
S.Messa delle 08.30  (anima la Corale Sant’Adalberto). 

Attenzione: Sabato 15/01 la Messa Vespertina di San Leopoldo viene sospesa 

 Cormons Brazzano Borgnano Dolegna 
Battesimi 39 8 4 3 
Prime 
Comunioni 

45 7  8 

Cresime 31    
Matrimoni 12 1 1 3 
Funerali 97 7 3 2 
 

Riportiamo in sintesi alcuni dati che ci fanno intravedere l’attività delle nostre comunità parrocchiali e i 
momenti sacramentali: dietro questi numeri ci sono persone e famiglie che vivono momenti di festa e di 
gioia, ma anche momenti difficili e di dolore.  


