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" GIUSEPPE NON TEMERE… FIDATI DEL TUO SIGNORE "  
 Molte persone dicono che Dio non parla mai! Egli parla normalmente attraverso il Vangelo, 
la meditazione, il silenzio. Ma poiché spesso non facciamo niente di tutto questo, non 
riusciamo ad udire la sua voce. Il Signore parla anche attraverso i fatti, le situazioni, gli 
incontri; ma poiché non abbiamo occhi per vedere la realtà dal di dentro, non percepiamo 

ciò che il Signore vuole insegnarci. Il Signore parla anche dentro 
di noi, attraverso le domande più profonde che abbiamo nel 
cuore, i desideri più veri, i sogni più grandi. Dobbiamo però avere 
occhi interiori attenti, raffinare la nostra sensibilità, purificare il 
cuore. Infatti Dio ci parla in tutti i modi possibili, in ogni 

momento. Occorre sempre essere, però, persone in ricerca, attente, vigili... E soprattutto 
desideriosi che Dio ci parli: troppo spesso abbiamo paura di ciò che il Signore ci chiede. 
Perché non si accontenta di qualche occasionale “si”. E questo ci fa paura. 
Giuseppe è il modello dell’autentico credente. Uomo giusto, pensa, riflette e alla fine si fida. 
Il suo “si” a Dio diventa il primo di una lunga serie…  
Da una parte  Giuseppe accetta, si mette da parte, rinuncia alla sua “umana realizzazione” 
per realizzare il sogno di Dio e dell’umanità; dall’altra aprendosi al Mistero di Dio, 
“pienamente” realizzerà se stesso. Vivere la propria Vocazione non è subire la volontà 
di Dio quasi Lui fosse un grande burattinaio e noi semplici marionette da palco… Vivere la 
propria vocazione è accogliere liberamente la proposta di Dio, una proposta che, se può 
sembrare limitante per l’uomo moderno, diventa la strada, attraverso la quale, poter 
trovare la propria felicità. Vivere la propria vocazione è capire che solo superando il 
proprio egoismo, e scoprendoci dono per gli altri, la nostra vita assume un valore eterno. 
L’Eucarestia che celebriamo, nel Pane spezzato, ci ricorda questa grande verità e ci sprona a 
rimetterci in gioco. A tutte le età. Per essere dono per Dio e per gli altri. Come Giuseppe. 
 
 

Nella settimana di Natale, trova il tempo per vivere  
il Sacramento del Perdono.  

In modo particolare invitiamo a essere presenti alla Celebrazione Comunitaria della  
Riconciliazione per sviluppare la dimensione ecclesiale del Sacramento 

Venite a me, voi tutti,  
che siete affaticati e oppressi, 

e io vi ristorerò.  

Santuario di Rosa Mistica: 

“Oasi della Riconciliazione”	  

Lunedì 20 dicembre: 
  Dalle 16.00 alle 17.45 (don Federico - don Paolo) 
 
Martedì  21 dicembre: 
  Dalle 16.00 alle 17.45 (don Federico - don Giovanni) 

Ore 20.30 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione 
 
Mercoledì 22 dicembre: 
  Dalle 08.30 alle 10.00   (don Giovanni) 
  Dalle 10.00 alle 12.00 (don Federico) 
  Dalle 16.00 alle 17.45 (don Federico - don Giovanni) 
 
Giovedì 23 dicembre: 
  Dalle 08.30 alle 10.00   (don Federico) 
  Dalle 10.00 alle 12.00 (don Paolo - don Giovanni) 
  Dalle 15.30 alle 19.00 (don Paolo - don Giovanni) 
 
Venerdì 24 dicembre: 
  Dalle 08.30 alle 10.00   (don Paolo) 
  Dalle 10.00 alle 12.00 (don Federico – don Giovanni) 
  Dalle 15.30 alle 19.00 (don Paolo - don Federico - don Giovanni) 

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 . 
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SPETTACOLO NATALIZIO DI AC 
Questa sera alle ore 20.00 presso la Sala Polifunzionale del Centro Pastorale “Trevisan” a Cormons 
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.   
 
NOVENA DEL NATALE 
Continua ogni sera alle ore 18.00 in Rosa Mistica la Preghiera della Novena del Natale. In Cristo, le 
antiche profezie trovano compimento; per noi sono l’occasione per guardare, alla luce di Dio, la 
nostra storia. 
 
DOLEGNA 
Mercoledì 22 alle ore 18.30 verrà celebrata l’Eucarestia presso la Chiesa di Dolegna. A seguire 
saranno a disposizione i sacerdoti per vivere il Sacramento della Riconciliazione. 
Giovedì 23 sempre nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe verrà proposto un momento di 
spiritualità  con la partecipazione del Gruppo Lirico Femminile Kalliope 
 
PRESEPI 
Nelle nostre comunità si stanno ultimando i presepi che caratterizzano il tempo natalizio. Un grazie 
a quanti hanno investito tempo e entusiasmo per realizzare queste piccole ma significative “opere 
artistiche”; in particolare ricordiamo che il Presepe di Borgnano è visitabile nella sala parrocchiale 
vicino la Chiesa; a Brazzano all’interno della Chiesa di san lorenzo; a Ruttars nella Chiesa. Anche a 
Cormons si potranno ammirare i presepi nelle Chiese di san Leopoldo, Rosa Mistica e in Duomo. 
 
ICONA DELLA SACRA FAMIGLIA 
A Cormons, in Borgo Savian, è tradizione ritrovarsi nel giorno della Santa Famiglia, che cade nella 
prima domenica dopo il Natale e che quest’anno coincide con il 26 dicembre. L’appuntamento 
rimane per cui siamo tutti invitati a ritrovarci alle ore 12 per un momento di preghiera e per un 
successivo momento di fraternità. 
 
VOCE ISONTINA 
Ormai da più di un mese abbiamo formato la locale redazione di Voce Isontina che oltre al 
settimanale diocesano segue anche la parte del sito internet dell’Unità Pastorale. Con regolarità su 
“Voce” troviamo una pagina dedicata alle nostre parrocchie. L’invito è quello di poter portare a casa 
il periodico (le copie le si possono trovare in fondo alle Chiese) oppure poter fare l’abbonamento 
per l’anno nuovo. “Voce” rappresenta uno strumento efficace di comunione tra le parrocchie della 
diocesi e offre validi spunti di riflessione per il proprio cammino di fede. 

ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 
Venerdì 24 dicembre 

ore 07.30 in Rosa Mistica, Celebrazione Eucaristica nella Vigilia 
Santa Messa della Notte: 

ore 22.00: Borgnano e Brazzano 
ore 24.00: Ruttars 

ore 24.00 in Duomo a Cormons 
 

Sabato 25 dicembre 
NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

Borgnano: ore 11.00 – Brazzano: ore 10.30 – Dolegna: ore 11.30 
 

A Cormons 
ore 07.30 San Leopoldo / ore 08.30 Rosa Mistica 

ore 10.15 Casa di Riposo – ore 10.00 Subida (in sloveno) 

In Duomo a Cormons 
ore 10.00  (con il Coro dei Giovani) 

ore 11.30 (con la Corale Sant’Adalberto) 
ore 18.30 

(Nel pomeriggio alle ore 15.30 a Rosa Mistica Canto dei Vespri) 
 

Domenica 26 dicembre 
Festa della Santa Famiglia 

Orario Festivo in tutta l’Unità Pastorale 
(ore 10.30 Giassico – ore 11.30 Mernico) 

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

AIUTACI A FARE CENTRO 
In questi giorni le Poste italiane hanno iniziato la distribuzione, in tutte le famiglie cormonesi, del 
depliant che illustra il funzionamento del Centro Pastorale “Mons.Trevisan”. La Parrocchia, grazie 
all’aiuto di tanti volontari, ha deciso investire nel Ric  con attività, idee e una mirata progettualità  
facendo così anche un grande sforzo economico. Fin d’ora il nostro grazie a chi ci ha sostenuto e ci 
sosterrà in questo grande progetto, che per realizzarsi 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. 


