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" GUARDATI INTORNO: DIO TI È VICINO "  

lapreghiera  
 
E ̀ questo, Gesu ̀, il segno che tu offri:  
c’e ̀ un annuncio di gioia  
ed i suoi primi destinatari  
sono proprio i poveri. 
 
No, non si tratta solamente di parole, 
di belle idee, di un messaggio illusorio. 
Il tuo vangelo e ̀ capace veramente di 
cambiare l’esistenza degli uomini  
perche ́ nulla puo ̀ resistere 
all’amore di Dio che agisce nella storia.  
 
E allora non c’e ̀ handicap,  
non c’e ̀ sofferenza,  
non c’e ̀ ferita cosi ̀ profonda, 
non c’e ̀ malattia cosi ̀ devastante  
che possa resistere alla tua compassione  

e alla tua misericordia che risanano, 
guariscono, riportano speranza e gioia. 
Oggi, proprio come duemila anni fa,  
sono questi i tratti inequivocabili della  
Buona Notizia che ci hai affidato.  
 
Non i nostri discorsi  
e neppure l’esibizione  
della nostra consistenza, della nostra forza.  
 
Se il male indietreggia,  
se le persone vengono trasfigurate  
fin nel profondo della loro vita,  
se possono rialzare la testa  
e guardare al futuro che Dio prepara,  
solo allora abbiamo la certezza  
che il vangelo e ̀ vivo ed efficace. 
 

(Roberto Laurita) 

Capire la Liturgia…  

Il Signore è vicino. È questo il positivo messaggio di questa terza domenica, detta della 
“gioia”. Noi, abituati ormai solo a notizie di cronaca nera, fatichiamo a vedere l’azione 
silenziosa ma reale che il Signore compie ogni giorno tra il suo popolo. Con l’accensione 
di questo terzo cero dell’Avvento, Signore, abbiamo espresso la nostra profonda certezza 
che solo tu sei la Luce del mondo e testimoniamo pure la nostra fragilità. Illumina il 
nostro cammino di fede, di ricerca e di impegno.  

Nella nostra Unità Pastorale, le parrocchie di Borgnano e Brazzano organizzano il Concorso Presepi. Accanto 
a questi concorsi, con quest’anno ne viene affiancato un terzo… aperto a tutto il mondo web… 

Concorso PresepeWeb 
La redazione di chiesacormons.it lancia la prima edizione del Concorso "PresepeWeb". 
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, verrano premiati i vincitori . 

 Tutta la storia è un grande Avvento che porta con sé le domande dell’uomo, e Gesù è 
sempre la risposta. Ma non è una risposta chiara, non è una risposta scientifica. Cristo è 
risposta per l’uomo che non smette di cercare e che quando ha capito di avere trovato sa 

che deve ripartire. Sempre. 
Il Giovanni che incontriamo oggi è ben diverso di quello della 
scorsa settimana forte, che ruggisce la profezia di Dio. Oggi è 
perplesso, dubbioso. (E in fondo ci assomiglia.) 
È troppo diverso questo Messia dal Messia atteso da lui e da 
Israele, troppo diverso. Diverso dal Dio che vorremmo noi! 

Il credente, in fondo, deve partire sempre da un dato fonadamentale: Dio ci spiazza 
sempre, è sempre radicalmente diverso da come ce lo immaginiamo.  
La Parola di questa domenica c’invita ancora una volta a lasciare i recinti delle nostre 
sicurezze e a non avere paura se talvolta ci sentiamo afferrati dai dubbi: anche il più 
grande degli uomini, l’ultimo dei profeti, è stato assalito dai dubbi. 
Gesù non ci dà risposte preconfezionate e questa è la grande novità della sua presenza. 
Gesù non è un’idea, ma una vita nuova da sperimentare. Per sua natura, la fede non è 
evidente, perché Dio non è il risultato di un ragionamento scientifico. Non è Dio che deve 
dimostrare qualcosa, siamo noi che dobbiamo aprirci a Lui e cambiare. 
Ieri a Giovanni, e a noi oggi, Cristo ci chiede di “guardare” meglio la realtà che ci circonda. 
Guardiamoci intorno e riconosciamo i segni della presenza di Dio.  
Forse oggi il nostro problema principale è una miopia interiore che ci impedisce di godere 
della nascosta e sottile presenza di Dio. Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo 
sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente, che io posso renderlo presente.  
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AIUTACI A FARE CENTRO 
Nei prossimi giorni, attraverso le Poste Italiane, 
verrà recapitato ad ogni famiglia cormonese un 
depliant riguardante il Centro Pastorale 
“Trevisan”.  
L’idea, nata già alcuni mesi fa, ed oggi 
finalmente concretizzata, nasce dal desiderio di 
far conoscere a tutti i cormonesi l’esperienza del 
“Ric” che, rinnovato nelle strutture esterne, desidera essere a servizio di tutta la Comunità. In 
questi anni, molto è stato investito in idee, tempo, mezzi per ridare centralità a questo luogo ma 
ancora molto deve essere fatto, specialmente nel “sentire proprio” questo ambiente.  
L’occasione del depliant diventa il lancio anche di una riflessione a lungo termine sul ruolo degli 
oratori nella comunità ecclesiale, riprendendo il tema dell’emergenza educativa, tema/progetto 
pastorale della Chiesa Italiana per il prossimo decennio. 
A tutti i comonesi, chiediamo l’aiuto perché quest’ambiente possa diventare sempre più il cuore 
delle attività, il centro da cui partire e a cui tornare. Molteplici sono i modi per far si che questo 
nostro ambiente diventi luogo di accoglienza, di formazione e di aggregazione. Ma uno deve 
rimanere il fine: rendere “bella” la nostra esperienza di comunità. 
Grazie ai “molti” che investono il loro tempo per rendere accogliente l’ambiente… Grazie ai “tanti” 
che come Animatori, Capi, Catechiste, Educatori sono punti di riferimento per i nostri ragazzi… 
Grazie a “quelli” che nel silenzio ci sostengono anche concretamente per far fronte alle inevitabili 
spese… Come già detto… Il lavoro fatto è molto… ma molto ancora dobbiamo fare: per questo 
contiamo sulla generosità delle persone… quella generosità che diventa tempo… energie… dono 
!!! Non possiamo fallire il bersaglio…  abbiamo bisogno di tutti per fare Centro !!! 
 

APPUNTAMENTI “NATALIZI” DELLA SETTIMANA 
Ci sembrava bello ricordare gli appuntamenti che nelle varie parrocchie della nostra Unità Pastorale 
sono stati organizzati per far vivere il Mistero del Natale. 
 

Martedì 14 dicembre a Borgnano -  ore 20.30 
Nativitas Mundi 

A cura del Gruppo Vocale “Arte Voce Ensemble 
 

Venerdì 17 dicembre a  Cormons, Chiesa di San Leopoldo – ore 20.30 
Verbum caro factum est 

Percorso musicale dall’Avvento alla Natività 
Coro “Arrigo Tavagnacco” di Manzano  

SANTA LUCIA 
Lunedì 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”. 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
Si conclude martedì 14/12 la Scuola di Teologia che quest’anno si è incentrata sulla lettura dei 
Vangeli Sinottici. Abbiamo già ringraziato don Giorgio per la sua presenza e per aver aiutato i 
partecipanti (veramente tanti, nonostante il freddo di queste settimane) ad approfondire la Parola. 
Sul sito web della nostra Unità Pastorale possiamo trovare i podcast degli incontri.  
 

INIZIO NOVENA DEL NATALE 
Natale è ormai alle porte: anche la Liturgia c ‘invita a prepararci al meglio a queste festività. Con 
Giovedì 16 alle ore 18.00 in Rosa Mistica, inizierà la “Novena del Natale”.  Ogni giorno, attraverso, i 
protagonisti dei Vangeli dell’Infanzia cercheremo di approfondire il significato dell’Incarnazione del 
Signore.  (La Novena verrà “pregata” la domenica in duomo sempre alle ore 18.00) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA 
Giovedì 16/12, in Rosa Mistica, dopo la Messa Vespertina, vivremo l’Adorazione Eucaristica. Dalle 
19.00 alle 22.00 il Santuario rimarrà aperto per la preghiera personale e silenziosa. Dalle ore 21.00 
la Preghiera sarà Comunitaria. Sono invitati in modo particolare le Catechiste, gli Educatori, i Capi 
Scout e i giovani delle nostre comunità. 
 

LUCE DI BETLEMME 
I bambini della catechesi e le loro famiglie, sono invitati, insieme alle Comunità della nostra Unità 
pastorale, ad accogliere sabato 18/12 alle ore 17.00 la  Luce che proviene dalla grotta di Betlemme. 
È un segno di pace che vogliamo condividere con tutte le famiglie. L’indomani la Luce verrà portata 
in tutte la Chiese della nostra Unità pastorale. 
 

BENEDIZIONE DELLE “STATUTINE” 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina (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. 
 

SPETTACOLO NATALIZIO DI AC 
Domenica 19/12 alle ore 20.00 presso la Sala Polifunzionale del Centro Pastorale “Trevisan” l’Acr 
metterà in scena lo Spettacolo di Natale. Fin d’ora il nostro grazie all’Equipe Educatori per la 
passione e l’entusiasmo che stanno mettendo per realizzare questo sentito e tradizionale 
appuntamento.   


