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ANNO B	   Domenica 11 dicembre 2011- “Domenica Gaudete”	  

 

“Tu che stai leggendo… Chi sei ?’” 

Venerdì 16 dicembre 
Accoglienza della Luce di Betlemme 
Ore 20.30 - Duomo di Cormons 

Signore, aiutaci a seguire  
l’invito di Giovanni Battista 
ed essere costanti nell’attesa  
e nella proclamazione  
della tua venuta.  
Insegnaci ad essere tuoi  
testimoni fedeli presso i nostri fratelli  
prendendo a modello i Profeti  
che hanno parlato nel nome del 
Signore.  E siano rinfrancati  
i nostri cuori, perché la venuta  
del Signore è vicina!  

CAMMINO DI AVVENTO 
“Cinque Minuti x Te” 

 
11 dicembre – Terza Domenica di Avvento 
Signore Gesù, attendo come un pellegrino gioioso la tua 
nascita e la tua venuta in mezzo a noi. 
Vorrei essere come Giovanni il Battista: sentinella di 
quella luce che sei Tu. Ma spesso ho il muso lungo, e i 
miei anni passano veloci, senza accorgermi di Te, 
compagno e amico di strada. Con i nervi tesi e con le 
labbra chiuse, non mostro la Gioia che sei per me. 
Fammi dono di un sorriso per ogni incontro, in modo che, 
dal volto, tutti possono capire che è bello stare dalla Tua 
parte. Con le mani aperte verso di Te, fa che io possa 
gioire della tua Eterna Fedeltà. Amen 
 
12 dicembre – Lunedì 
Signore Gesù, quando la paura ci prende, non lasciarci 
disperare! Quando siamo delusi, non lasciarci 
nell'amarezza! Quando siamo caduti, non lasciarci a terra! 
Facci sentire la tua presenza e il tuo amore: quello che Tu 
hai promesso ai cuori umili e spezzati che hanno timore 
della tua Parola. 
Tu, Signore Gesù, sei venuto per tutti gli abbandonati. E lo 
siamo un po' tutti! 
Signore Gesù, donaci la tua Parola autorevole, piena di 
speranza. Tienici svegli in questo tuo Avvento. 
E aiutaci oggi e sempre. Amen 
 
13 dicembre – Martedì (Santa Lucia) 
Signore Gesù, insegnami che il cammino della fedeltà è 
scoprire dentro di me strade inesplorate. 
Insegnami che la fedeltà s'inventa momento per 
momento e aiutami a scoprire che l'amore, se è vero, ha 
sempre nuove esigenze interiori. Insegnami che la fedeltà 
è una lunga conquista. È tracciare insieme un solco 
profondo. Incancellabile. Contro il quale né venti né 
maree possono nulla. Un solco scavato nel vivo 
dell'esistenza, che segue sempre la stessa direzione: 
quella dell'Amore. Amen 
 
14 dicembre – Mercoledì 
Signore Gesù, mi rivolgo a Te con il balbettio di un bimbo 
che ancora non conosce bene la passione di un “sì”. 

Aiutami, Signore Gesù, a superare l'ostinazione che ancora 
mi abita e che, non poche volte, ti lancia dei “no” che non 
hanno ragione di essere pronunciati. 
Tu guarisci le mie ferite. Sempre. Attendo con gioia la tua 
venuta. Aspetto con speranza una buona notizia, che da Te 
parte e mi vuole protagonista. Perchè la lieta Sorpresa di 
Dio per la mia vita, sei Tu. Amen 
 
15 dicembre – Giovedì 
Vieni, Signore Gesù, l'umanità attende come terra riarsa, 
senza vita e senza pace. Vieni, Signore Gesù, rivelati come il 
Dio che cammina con noi, e che dimora presso di noi. Vieni, 
Signore Gesù, non abbandonarci alla nostra solitudine, ma 
ricolmala con la tua pace. Il tuo venire, Signore Gesù, è 
come un vento forte da lasciarci senza fiato, perciò 
sentiamo di doverci preparare come per un grande 
appuntamento. Così per Giovanni Battista. Così per noi. E 
sentiamo che la tua promessa è per la vita. Gesù, la tua 
promessa ha un nome: il Tuo. Amen 
 
16 dicembre – Venerdì 
O Signore Gesù, Tu ci doni anche quest'anno di andare 
incontro alla Luce, alla festa e alla gioia del Natale, che 
mette davanti ai nostri occhi la realtà più grande che ci sia: 
il Tuo Amore per noi. Signore Gesù, che cosa porteremo noi 
a te? Che cosa ti offriremo? 
Quanta oscurità, quanti pensieri confusi, quanta freddezza 
dentro di noi... Quante cose, delle quali non puoi essere 
contento, e che poi ci dividono tra noi e non ci sono di 
nessuno aiuto! Quante realtà che sono in contrasto con il 
messaggio del Natale! Aiutaci Tu! 
Amen 
 
17 dicembre – Sabato  
O sapienza ordinatrice, d'ogni cosa creatrice: vieni, 
insegnaci a seguire la prudenza ed il retto agire. Tu sei il 
verbo di Dio, che eri e sei Dio! In Te, da Te, per Te, tutto fu 
voluto e creato! In ogni parte creata Tu sei! 
Tutto vive e si sostiene in Te! Di Te i cieli e la terra sono 
pieni! Il senso dell'eternità in noi hai posto! O Sapienza di 
Dio, vieni a noi! Guidaci a te! Tu sei la nostra via! 
Con Te diventeremo anche noi autentici servitori del bene 
di tutti. Amen 
 
 

Domenica 18 dicembre 
Recital di Natale dell’ACR 

Ore 20.00 – Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan” 
Cormons 
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LUCE DI BETLEMME 
Venerdì prossimo 16 dicembre in Duomo alle ore 20.30, verrà accolta la Luce di Betlemme. 
La Veglia di preghiera, alla quale invitiamo tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie, segnerà l’inizio 
della Novena di Natale nella quale la Comunità Cristiana si prepara al celebrazione 
dell’Incarnazione di Dio. La tradizione della Luce di Betlemme nasce dall’ iniziativa natalizia di 
beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio 
Oberoesterreich di Linz. Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’ Austria, 
accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo 
della linea Austriaca. Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in 
tutto il territorio federale. Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione 
della Luce della Pace, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il 
prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana. Di anno in anno è cresciuta la partecipazione e 
l’entusiasmo per la consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout. Sempre più numerosi 
sono gli scout che vi prendono parte. Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme è stata 
portata in un “nuovo” Paese europeo. 
 

BOTTEGHINA COMMERCIO EQUO SOLIDALE 
Se sei alla ricerca di idee regalo per le prossime feste di Natale fa una puntata da EQUA, la 
Botteghina del Commercio Equo solidale di Cormons! Troverai tantissimi prodotti tutti “BUONI” e 
soprattutto farai la tua parte per costruire un mondo più giusto! Un esempio: i numerosi presepi ( in 
pasta di mais, in legno, in terracotta, in buccia di arancia….) realizzati dagli artigiani del Sud del 
mondo. Ma non solo quelli… troverai generi alimentari, articoli di arredo, giocattoli, bigiotteria, 
prodotti di cosmesi e tante altre cose, tutte di ottima qualità. Comprandole e regalandole, 
contribuirai a dare lavoro alle varie cooperative distribuite in ogni angolo del Pianeta, permettendo 
loro di realizzare una vita dignitosa! Grazie. 
 

SANTA LUCIA 
Martedì 13/12 ricorre la memoria di Santa Lucia, la martire cristiana che ha testimoniato con la vita 
la propria coerenza di fede. Nella nostra Parrocchia, presso la Chiesa di S. Giovanni, c’è un affresco 
che presenta la santa martire e la Chiesa stessa è conosciuta anche come la “Chiesa di S. Lucia”. Per 
solennizzare questa memoria, la S. Messa vespertina delle ore 18.30 verrà celebrata presso la 
Chiesa di S. Giovanni, invece di Rosa Mistica. La S. Messa sarà accompagnata dai canti eseguiti dalla 
“Corale di S. Adalberto”. 
 

BENEDIZIONE DELLE “STATUTINE” 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima (ore 10.00 Duomo; ore 10.30 
Brazzano; ore 11.00 Borgnano; ore 11.30 Dolegna) le famiglie che costruiscono il Presepe nelle proprie 
case sono invitati a portare la piccola “statuina” del Gesù Bambino. Vivremo il gesto della 
benedizione e verrà consegnata una piccola preghiera da fare nelle proprie case. 
 

ESSERE TESTIMONI OGGI 
“Tu chi sei?” è la domanda che viene posta a Giovanni, è la domanda che viene posta ad 
ognuno di noi che tentiamo di essere discepoli del Signore. 
Giovanni non si nasconde… si presenta per quello che è.  Lui è testimone. 
Ma cosa vuol dire essere testimone? Il testimone è uno che ha visto con i suoi occhi, 
udito con le sue orecchie e toccato con le sue mani e quindi racconta. Perciò la 
testimonianza è un’esperienza di vita che si trasmette. Giovanni è testimone;  
Non è la PAROLA, ma la voce che lo trasmette.  
Il testimone non è neanche la LUCE, ma colui che la porta.  
Il testimone non è neanche la STRADA, ma colui che la prepara.  
Alla Comunità Cristiana di ogni tempo, ed a noi oggi, ci viene chiesto di annunciare Cristo, 
di portare Cristo, di aiutare l’uomo ad andare a Lui. Ma in che modo? 
Il Battista diventa un esempio per i discepoli di ogni tempo: rendere testimonianza è non 
parlare di sé ma di un Altro che si scopre essere più grande e più importante. Significa 
accettare di essere sempre al secondo posto, perché si sa chi ha il primo posto. Significa 
sapere che l’unico punto di riferimento per l’uomo è sempre Cristo. Il  testimone di Cristo è 
colui che non lavora per sé. Quando due dei suoi discepoli seguiranno Gesù, Giovanni non 
farà nulla per trattenerli con sé: un grande poeta francese M. Quoist scriveva  “… donami 
la grazia di essere strada che porta a Te e non strada chiusa”. Durante l’Eucarestia della 
domenica nello spezzare il Pane e nell’ascoltare la Parola dovremo crescere in questa 
prospettiva del sentirci servi dell’unico Signore, dove la nostra gioia più grande sta nel 
vedere l’uomo aprirsi a Dio, memori della nostra esperienza di vita, memori del nostro 
incontro con il Signore. 
 
 

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. 
 


