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“Il SI di Maria ieri… il mio SI oggi?” 

Signore, attraverso le parole di Maria:  
“Avvenga di me secondo la tua parola”  
ci hai mandato il tuo figlio. 
 Dio, per salvare l’uomo,  
si fa semplicemente uno di noi. 
Apri i nostri cuori  affinché,  
col tuo esempio,  
impariamo a farci  
“uno con gli altri”  
nell’accoglienza  
e nella comunione  
come tu ci hai insegnato. 
 

CAMMINO DI AVVENTO 
“Cinque Minuti x Te” 

 
18 dicembre – Quarta Domenica di Avvento 
O eterno Signore, dell'umanità Pastore: vieni, manifestati 
potente come dal roveto ardente. 
Come all'inizio, Tu ora operi una creazione nuova: per 
opera dello Spirito Santo, il Verbo di Dio si fa carne nel 
grembo della Vergine Madre.  
Tu, o Signore, mai abbandoni l'opera delle tua mani! 
Ancor oggi viene a noi, in Te e con Te, la tua potenza! 
Il Tuo Amore ci custodisce e ci protegge. Le Tue mani 
hanno creato, formato e compiuto. Il Tuo Amore potente 
manifesterà al mondo la Tua immensa Gloria. Amen 
 
19 dicembre – Lunedì 
O regale Fiore di Iesse, Dio Salvatore: vieni, te sospirano le 
genti con preghiere ardenti. 
Zaccaria, uomo giusto, nel Tempio, durante l'offerta 
dell'incenso, ti ha invocato, pregato ed atteso. 
Ed è diventato una radice capace di offrire, con la nascita 
di Giovanni il Battista, un messaggero che annunciasse al 
mondo il compiersi della Promessa che mai poteva venir 
meno. Aiutaci, Signore, a non essere soli e muti. 
Fa che collaboriamo alla costruzione del Tuo Regno 
eterno, poiché questo è un dovere ed un diritto di ogni 
creatura da Te generata. Amen 
 
20 dicembre – Martedì 
O chiave della gloria, apri all'uomo la vittoria: vieni, goda 
l'uomo di essere liberato, per il tuo avvento, dal peccato. 
Sei tu, Maria, la Porta dell'Avvento, che apre e chiude il 
cielo. Sei tu Maria, la creatura “Tutta Bella”, capace di 
essere obbediente al volere di Dio in tutto. A Lui tu hai 
affidato le sorti del popolo santo, da Lui custodito. Grazie 
a te, noi ora conosciamo il vero volto di Dio. In te e grazie 
a te, Vergine di Nazaret, la Grazia passa ora a tutti noi. 
Amen 
 
21 dicembre – Mercoledì 
O Aurora, Sole d'Oriente, dell'eternità splendente: vieni, 
strappa noi con mano forte dalle tenebre di morte. 
Continua a squarciare i cieli ed a scendere! La Tua Luce 
darebbe Luce a quel che c'è. E tutto quello che Tu ieri hai 

preparato per noi, ora da tutti sarà accolto con gratitudine. 
Non solo quello che è fuori di noi riceve la Tua Luce, ma Tu 
puoi fare di noi lo splendore che solo tu sai dare. Il Cielo che 
vuoi illuminare è la nostra Vita. E noi poveri astri, dalla Tua 
Luce illuminati. 
 

22 dicembre – Giovedì 
O Re delle genti, desiderio dei viventi: vieni, pietra d'angolo 
e fortezza, in te solo è la salvezza. Tu Signore sei Principio, 
Germoglio, Radice Santa. Ad uno ad uno ci accogli in Te: e 
noi siamo tuoi e parte di Te. Come la Vergine Maria, 
amiamo Te ed in Te viviamo poiché Tu sei la nostra stessa 
vita. Grazie a Te ed al dono del Tuo Amore, tutto torna ad 
esistere, e quello che sembra essere perduto, viene  
ritrovato per sempre. Signore Gesù, siamo tutti figli tuoi, 
ognuno di noi da Te si sente amato, grazie a te tutti 
veniamo riportati nella tua casa. 
 

23 dicembre – Venerdì 
O Dio Emmanuele, dimora di Israele: vieni, fa di tutti un solo 
gregge nell'amore suprema legge. Tu, nella notte del 
Tempo, sveli a noi la Tua Presenza. Ora, Tu non sarai più 
lontano da noi. L'abisso incolmabile da noi procurato, per 
sempre dal Tuo Amore è disperso. Il Tuo Corpo Santo è casa 
della comunione di vita, e nell'eterno presente diventa tua 
Gloria perenne, segno del Tuo Amore incapace di sconfitta, 
vittoria che per Amore fa trionfare l'Amore! 
 

24 dicembre – Sabato 
Vieni, Signore Gesù. La terra tutta attende la Tua venuta. 
Tu, Signore Gesù, sei il centro radiante di Gloria, l'immagine 
visibile del Dio invisibile, il Dio Padre Nostro, l'annunciatore 
dell'eterno disegno, il principe della pace. Benedici la 
nostra umanità, che da sempre hai formato per unirla a Te. 
Benedici tutti noi, Tu, Sole che sorgi dall'Alto. Tutti siamo in 
attesa della tua Visita e tutti attendiamo tutto dalla tua 
tenerezza e misericordia. Abbi pietà di noi, nella tua infinita 
clemenza e conservaci degni dei beni futuri e senza fine. 
 
25 dicembre – Natale del Signore 
Gesù, tu sei quel fanciullo che guiderà ciascuno di noi. 
La mia preghiera ricaccia nella notte i secoli ed io scendo 
nell'istante senza fine a chiamarti dal silenzioso abisso di 
pace che è la tua dimora. E la tua improvvisa presenza mi fa 
cadere in ginocchio, Sfolgorante. Senza parola né canto, 
perchè, vittima di stupore, mi immola ai tuoi piedi la gioia. 
 
 

QUESTA  SERA 
Recital di Natale dell’ACR 

Ore 20.00 – Sala Muhli del Centro Pastorale “Trevisan” 
Cormons 
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PREPARIAMO IL SANTO NATALE 
Iniziamo oggi la settimana del Natale. Presi da tantissime cose, corriamo il rischio di mettere in 
secondo piano l’essenziale di questa festa: Dio che desidera entrare in piena relazione con 
l’uomo. Durante la settimana invitiamo la Comunità a trovare del tempo personale per mettersi in 
preghiera: è il modo più bello per preparare il S.Natale. Segnaliamo la preghiera della Novena di 
Natale in Rosa Mistica, ogni giorno alle ore 18.00. Martedì 20 dicembre alle ore 16.20 in 
Duomo sono attesi i bambini di quarta e quinta elementare per vivere il Sacramento della 
Riconciliazione in preparazione alle festività natalizie. Mercoledì 21 alle 16.20 e sempre in 
Duomo, sono attesi i bambini di III elementare (percorso del Primo Anno di Catechesi) per vivere 
un incontro particolare di gruppo. 
Un grazie di cuore alle tante persone che in questi giorni stanno allestendo i presepi nelle nostre 
Chiese. Nei prossimi giorni invitiamo le persone “a girare” nelle Parrocchie per vedere delle vere e 
proprie opere d’arte che ci rimandano al Mistero di Betlemme.  
A Borgnano, dopo la S.Messa delle ore 11.00, verrà inaugurato ufficialmente il presepe con nuove 
realizzazione curate dal M° Franco Fancello. Ci piace ricordare il “grande” presepe di Ruttars che da 
anni viene realizzato da Massimiliano e la sua famiglia. Non possiamo non ricordare i presepi nelle 
Chiese di Sant’Apollonia e San Giovanni: grazie di cuore alle famiglie dei borghi che curano con 
gusto e senso artistico sia i presepi sia le Chiese. A Brazzano, grazie alla Staff del Reparto del 
“Cormons1” Marco, Lavinia e Luisa, fin d’ora,  è possibile rimanere in contemplazione del Mistero 
Natalizio. Il gruppo di San Leopoldo con semplicità e cura ha allestito il presepe tradizionale a 
fianco dell’altare. Nei prossimi giorni, grazie agli agricoltori “rivivrà” il presepe davanti il Duomo 
mentre al suo interno anche quest’anno sarà il Clan ad inaugurare, al termine della S.Messa della 
Notte del 24 dicembre, “il presepe –riflessione” dove ci verrà chiesto di attualizzare il messaggio 
del S.Natale. I ragazzi delle medie hanno decorato il cavedio del Centro Pastorale “Trevisan” con 
un presepe “a fumetto” mentre i bambini di quinta nella S.Messa del giorno di Natale in Duomo 
offriranno alla Comunità un piccolo segno-regalo.  
 

CONCORSO PRESEPI  
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. 
 
 

OORARI	  NELLA	  RARI	  NELLA	  SSETTIMANA	  DI	  ETTIMANA	  DI	  NNATALEATALE 	  	  
Ogni sera 

Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre: 
Ore 18.00 in Rosa Mistica: Liturgia della Novena di Natale 

 

Sabato 24 dicembre 
Ore 07.30 – Rosa Mistica: S.Messa della Vigilia e Liturgia del Lucernario 

 

S.Messa della Notte: 
Ore 22.00 : Borgnano – Brazzano 

Ore 24.00: Duomo di Cormons e Chiesa di Dolegna 
 

Domenica 25 dicembre – NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
Cormons: 

07.30 San Leopoldo - 08.30 Rosa Mistica – 11.30 Chiesa della Subida (in sloveno) 
ore 10.00 Duomo di Sant’Adalberto (anima il Coro dei Giovani) 

 

ore 18.30 Duomo di Sant’Adalberto: S.Messa Solenne  
accompagnata dalla Corale Sant’Adalberto 

 

Brazzano: ore 10.30 (anima il Piccolo Coro “don Furio Paqualis”) 
Borgnano: ore 11.00 (anima la Corale di Santa Fosca) 

Mernico : ore 11.30 (anima la Corale Parrocchiale) 
In Casa di riposo: ore 10.00 

 

Nel pomeriggio, ore 16.00 in Rosa Mistica: Canto dei Vespri Solenni del Santo Natale 
 

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano 
Cormons – Rosa Mistica:  08.30 – 18.30  
Chiesa di Giassico (Brazzano): ore 10.30 

Chiesa di San Giacomo (Lonzano-Dolegna): ore 11.30 (in lingua friulana) 
 

Nel Pomeriggio, ore 15.00, a Cormons, da Rosa Mistica: Pellegrinaggio dei Presepi  

Sacramento della Riconciliazione 
Rosa Mistica “Oasi del Perdono” 

Mercoledì 21 dicembre:  dalle 16.00 alle 18.00 (don Benoit) 
 

Giovedì 22 dicembre:  dalle 16.00 alle 18.00 (don Benoit)   
Ore 20.30 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 

Venerdì 23 dicembre:   
dalle 08.00 alle 9.30 (don Fausto) - dalle 9.30 alle 11.00 (don Benoit) - dalle 11.00 alle 12.30 (don Paolo) 

dalle 16.00 alle 18.00 (don Fausto – Don Benoit) 
Sabato 24 dicembre:   

dalle 08.00 alle 10.00 (don Fausto – don Paolo) - dalle 10.00 alle  12.00 (don Benoit – don Ignazio) 
dalle 15.00 alle 18.00 (don Fausto – Don Benoit - don Paolo) 


