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Maria guarda Gesù e pensa: 

questo Dio è mio figlio. 

È Dio. E mi assomiglia. 

Un Dio bambino  

che si può prendere fra le braccia 

e coprire di baci. 

Un Dio caldo 

che sorride e respira. 

Un Dio che si può toccare  

e che respira, 

un Dio che si 

può toccare e 

ride. 

È in uno di 

questi 

momenti 

che dipingerei Maria, 

se fossi pittore 

Anche a noi, nella notte,  
tu, o Dio, offri un segno,  
lo stesso donato ai pastori che 
vegliavano. 
C’e ̀ un bambino appena nato, 
 fragile come ogni neonato,  
venuto alla luce in mezzo  
al trambusto provocato  
dal censimento,  
tanto che ha come culla una 
mangiatoia. 
 
Si ̀, e ̀ proprio cosi ̀ che tu ci vieni 
incontro nel tuo Figlio, 
Gesu ̀, fatto uomo per noi.  
 
Vieni nella fragilita ̀, non con la forza, 
vieni nella poverta ̀,  
non nella ricchezza, 
vieni dentro una storia 
che sembra scritta dai grandi,  
mentre sei tu che guidi il destino 
dell’umanita ̀ e lo fai con l’amore,  
la tenerezza e la misericordia. 
 
 
 

 
Anche a noi, nella notte, tu,  
o Dio, offri un segno.  
 
Sapremo accoglierlo e rallegrarci?  
 
Sapremo riconoscere  
in quel bambino, 
bisognoso proprio di tutto,  
il Salvatore, il Cristo, il Signore? 
 
I nostri occhi si apriranno 
finalmente per contemplare Colui 
che ha preso la nostra carne per 
rivelarci il tuo Volto,  
per spezzare la sua vita per noi?  
 
Il nostro cuore, 
ingombro di troppe cose,  
sara ̀ disposto a liberarsi di ogni 
zavorra per far posto alla sua 
presenza che trasfigura?  
 
Le nostre mani,  
impegnate spesso a distruggere, 
sapranno costruire  
quel mondo nuovo 
che egli e ̀ venuto ad inaugurare? 
  

(Roberto Laurita) 

lapreghiera 	  

I Sacerdoti ,   
insieme ai Consigli  Parrocchiali 

del la nostra Unità Pastorale  
formulano i più sinceri e cordiali 

auguri a tutte le famiglie ! ! !  
 

Bon Nadal a duč  
Vesele Božične praznike   

Frohe Weihnacht 

AIUTACI A FARE CENTRO 
Ricordiamo l’iniziativa per il “Centro Pastorale Mons. Trevisan”. 
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. 
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 	   ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

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 

 
Venerdì 31 dicembre 

Ultimo giorno dell’Anno Civile 
Nelle Comunità Celebrazione dell’Eucarestia e Canto del “Te Deum” 

Ore 18.30 in Duomo a Cormons 
Ore 18.50 a Brazzano - Ore 19.00 a Borgnano - Ore 19.00 a Dolegna 

 
Sabato 1 gennaio 2011 

Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 
Orario Festivo in tutta l’Unità Pastorale 

 
Giovedì 6 gennaio 2011 

Epifania di Nostro Signore 
Orario Festivo in tutta l’Unità Pastorale 

 
A Cormons, in Duomo, ore 15.00 Benedizione dei Bambini e dei Ragazzi 

(Al termine della celebrazione, agape fraterna a conclusione della “Lotteria Missionaria”)  

L’AUGURIO È SEMPLICE… 
Possiamo trovare del tempo per contemplare, come gli Artisti che 
dipingono, il Mistero di Dio… In quel “Bambino avvolto in fasce  che 
giace in una mangiatoia”  c’è il senso della nostra Vita. Dio è nato, Dio 
nasce continuamente nel cuore dell’uomo che non finisce mai di 
ricercarLo nelle pieghe nascoste della propria vita. Cristo è scoperta, 
novità, stupore, gioia inattesa, non errore o illusione. Lasciamoci guidare dal cuore, e giungeremo 
anche noi, come i Magi e i Pastori, a Betlemme per poi tornare a casa e annunciare le meraviglie 
che Dio ha compiuto in noi! Allora sarà vero Natale. 
In questi giorni sono tante le persone che si sono date da fare per preparare al meglio gli 
appuntamenti liturgici allestendo i presepi, facendo le pulizie nelle Chiese, addobbando con i fiori 
gli altari, “imprestando” la loro voce per lodare il Signore: grazie di cuore. Perché così riusciamo a 
fare comunità tra di noi.  

LIBERTÀ RELIGIOSA, VIA PER LA PACE 
Il prossimo 1 gennaio la Chiesa vivrà la XLIV Giornata Mondiale della Pace. Quest’anno il 
sentimento che ispirerà e guiderà la riflessione sarà incentrata sul tema Libertà religiosa, via 
per la pace. Sul sito della nostra unità pastorale possiamo già trovare il Messaggio del Papa 
per questa importante giornata. Il tema di quest’anno è molto impegnativo e delicato 
perché va a toccare “corde” molto sensibili. Il Papa, all’inizio del Messaggio, ricorda che 
anche il 2010 è stato segnato “dalla persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti di 
violenza e di intolleranza religiosa”. Il suo pensiero si rivolge in particolare alle sofferenze 
della comunità cristiana dell’Iraq, colpita da continue violenze che inducono molti fedeli a 
emigrare. Ma è in tutto il mondo che i discepoli di Cristo sono colpiti. “I cristiani – è la forte 
denuncia di Benedetto XVI – sono attualmente il gruppo religioso che soffre il maggior 
numero di persecuzioni a motivo della propria fede”. In Occidente, poi – nota – vi sono 
“forme più silenziose e sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i credenti”, che “si 
esprimono talvolta col rinnegamento della storia e dei simboli religiosi nei quali si 
rispecchiano l’identità e la cultura della maggioranza dei cittadini”. Si tratta di forme che 
fomentano spesso l’odio, il pregiudizio e l’emarginazione dei credenti nel dibattito pubblico 
contraddicendo il pluralismo e la laicità delle istituzioni che vorrebbero difendere. Al 
riguardo, è inconcepibile che i credenti “debbano sopprimere una parte di se stessi - la loro 
fede - per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per 
poter godere dei propri diritti”. Invitiamo tutti alla lettura e alla riflessione. 
 
 

COME RISPLENDE LA STELLA DEL MATTINO 
Domenica 2 gennaio 2011 presso la Chiesa di San Leopoldo alle ore 17.00 il M° Marco Zubiz 
proporrà un Concerto d’organo su musiche natalizie dei Maestri del Nord Europa.  
Il Coro “Arrigo Tavagnacco”, che venerdì scorso non si è esbito a causa del maltempo, 
proporrà il suo “Percorso musicale dall’Avvento alla Natività”  per organo e ottoni il 
prossimo 15 gennaio 2011, alle ore 20.30, sempre in San Leopoldo in Cormons. 
 

 

PRESEPEWEB… VISITA WWW.CHIESACORMONS.IT 
Ricordiamo che c’è ancora qualche giorno per partecipare al “Concorso PresepeWeb”, 
un’iniziativa del Sito Internet della nostra unità pastorale. Iscriversi 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 . 
 
 
 


