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La Settimana 
INSIEME 

www.chiesacormons.it	  Perché è Cristo  
che ci rende uno 

ANNO B	   Domenica 25 dicembre – Natale di Nostro Signore	  

 

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 

Cosa ci rivela  
del Padre  

quel Bambinello  
che ci tende  

le braccia dalla 
mangiatoia? 

Un Dio disarmato  
che si abbassa a noi  

per lasciarsi 
abbracciare da noi 

sue creature!  
Ci rivela la 

debolezza di Dio:  
“Dio è amore” 

 (1Gv 4,8.16) 

Pellegrinaggio in Terra Santa: 14 - 21 giugno 2012 
“Andiamo in Terra Santa per rinnovare lo stupore della fede.” 

Con questa motivazione, la nostra Unità Pastorale organizza per metà giugno il Pellegrinaggio in Israele. Ciò che 
è avvenuto, in quei giorni ed in quei luoghi, ha trasformato il corso della storia del mondo. La proposta è aperta a 
tutti: a chi  è già stato ed ha nostalgia di quella terra, a chi, cogliendo l’occasione, desidera vivere un’esperienza di 
fede toccando con mano i luoghi in cui ha vissuto il Signore.   
 
1° giorno Giovedì 14 giugno:  RONCHI dei LEGIONARI - TEL AVIV - NAZARETH 
In mattinata riunione dei  Partecipanti, presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, due ore  prima del volo delle 06.55 
per Tel Aviv via Roma Fiumicino. All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Nazareth lungo l'antica Via Maris per 
Haifa con sosta e, se si desidera, celebrazione eucaristica sul Monte Carmelo (Santuario Stella Maris). All'arrivo 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
2° giorno venerdì 15 giugno:  NAZARETH  
Mattino: visita ai Santuari di Nazareth con partecipazione alla Santa Messa presso la Grotta dell'Annunciazione, piccolo 
museo dell'antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della 
Vergine. Pomeriggio: salita al Monte Tabor, Basilica della Trasfigurazione e Santuario di Cana di Galilea. 
3° giorno sabato 16 giugno:  NAZARETH 
Giornata dedicata alla visita dei Santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei 
Pani e dei Pesci, Tabgha,  Primato di San Pietro, Sinagoga di Cafarnao e resti della Casa di San Pietro. Attraversamento 
del lago in battello. 
4° giorno domenica 17 giugno:  NAZARETH - GERUSALEMME 
 In mattinata partenza per Qumran attraversando la Valle del Giordano e visita degli scavi del monastero degli Esseni. 
Continuazione per il Mar Morto e sosta per il bagno. Proseguimento per  Gerico, una delle città più antiche del mondo. 
Pranzo e giro orientativo della cittadina.  Salita verso Gerusalemme. All'arrivo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
5° giorno lunedì 18 giugno:  GERUSALEMME – BETLEMME - GERUSALEMME 
Mattino: visita ai santuari del Monte degli Ulivi : la Cappella dell'Ascensione, chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, 
Basilica dell'Agonia, Orto dei Getsemani, Tomba di Maria. Pomeriggio: visita a Betlemme con il campo dei Pastori, 
Basilica e  Grotta della Natività. 
6° giorno martedì 19 giugno:  GERUSALEMME 
Mattino: visita della città vecchia di Gerusalemme: il Muro del Pianto, la Spianata del Tempio, il quartiere ebraico ed il 
quartiere armeno. Pomeriggio: visita sul Monte Sion, Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria. 
7° giorno mercoledi 20 giugno:  GERUSALEMME 
Mattino: visita alla Chiesa di Sant'Anna ed agli scavi della piscina Probatica, con termine alla Basilica del Santo 
Sepolcro. Pomeriggio: visita ad  Ein Karem ed al Santuario della Natività di San Giovanni Battista e del Santuario della 
Visitazione. Rientro a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento. 
8° giorno Giovedì 21 giugno:  GERUSALEMME -  TEL AVIV – RONCHI dei LEGIONARI 
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione per completamento delle visite. Trasferimento all'aeroporto di Tel 
Aviv per le operazioni di imbarco sul volo per Ronchi dei Legionari via Roma Fiumicino. 

 

 
Quota di partecipazione:  € 945,00  (più le tasse aereoportuali € 200)  

Informazioni ed iscrizioni in Ufficio Parrocchiale	  
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FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
Il Calendario Liturgico fissa nella domenica tra il Natale e la Festa di  Santa Maria, Madre di Dio la 
festa della Santa Famiglia. Quest’anno, essendo il 25 dicembre ed il 1 gennaio nella giornata di 
domenica, la festa liturgica della Santa Famiglia viene spostata a venerdì 30 dicembre. Siamo tutti 
invitati, però, domenica 8 gennaio 2012, alle ore 12.00, presso l’Icona della Sacra Famiglia in 
Borgo Savaian per un momento di preghiera ed un successivo brindisi benaugurante.  
 

GRUPPO MEDIE 
I ragazzi del Gruppo Medie vivranno, martedì 27 dicembre, una giornata di svago presso il Parco 
Divertimenti di Gardaland,  accompagnati da don Paolo e dagli Animatori. 
 

CAMPI INVERNALI 
Nei prossimi giorni sia il Reparto che il Clan vivranno alcuni giorni di “Campo Invernale” a Cesclans. 
Li ricordiamo con affetto e simpatia 
 

INCONTRO 
Giovedì 29 dicembre alle ore 16.00 s’incontreranno le Catechiste del gruppo “Prima Comunione” 
presso la Casa Canonica. 
 

SCEGLIERE LA SCUOLA DOPO LE MEDIE 
In queste settimane i ragazzi di terza media, insieme alle loro famiglie, si stanno “orientando” su 
quale scuola scegliere per continuare il proprio percorso scolastico. Nella nostra Diocesi, già da 
numerosi anni, è attivo, a Gorizia, il Liceo Linguistico “Paolino d’Aquileia” che, con il prossimo      
a.s. 2012/2013, affiancherà anche il nuovo indirizzo scientifico-sportivo. 
Il Liceo Scientifico Sportivo “Paolino d’Aquileia” ha come obiettivo specifico quello 
dell’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle materie scientifiche, sfruttando 
l’interazione fra scuola e sport al fine di favorire competenze spendibili in diversi ambiti; la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche apprese garantiranno agli studenti l’applicazione dei 
metodi della pratica sportiva sia in ambito personale che professionale. Nell’intenzione di questo  
Liceo, la passione per lo sport non rappresenterà più un limite, ma diverrà un vantaggio 
nella ricerca di una formazione scolastica seria ed approfondita. Fin dal primo biennio si 
potrà infatti sperimentare sia sport individuali (nuoto, tennis, atletica, arti marziali, ecc) che di 
squadra (calcio, basket, pallavolo, baseball, ecc), e qualificare ulteriormente la formazione di atleta 
attraverso materie di studio quali Psicologia dello Sport, Educazione Alimentare, Teoria e 
Metodologia dell’Allenamento. Il Liceo “Paolino”, essendo una scuola non statale, non è finanziato 
dallo Stato. Esso si sostiene mediante la corresponsione di una retta che è a carico delle Famiglie degli 
studenti. Concorre ad alleviare l’onere familiare l’assegno di studio annualmente corrisposto dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia alle Famiglie (L. R. 14/91 e successive modificazioni). Informazioni 
presso la Segreteria dell’Istituto in Via Seminario 7 -  Gorizia – tel. 0481 533085 -  info@liceopaolino.it  

OORARI	  RARI	  CCELEBRAZIONI	  ELEBRAZIONI	  NNATALIZIEATALIZIE 	  	  
 

Oggi 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 
 

Sabato 31 dicembre 2011 -  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 Ruttars 

 

Domenica 1 gennaio 2012 
Santa Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 

Sante Messe con orario festivo in tutta l’Unità Pastorale  
(Ore 17.00 Chiesa della Subida –in lingua slovena -) 

 

Venerdì  6 gennaio 2012 
Epifania di Nostro Signore 

Sante Messe con 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”)   

Natale è contemplare una Luce…Il buio non è solo all’esterno, ma molte volte scende nel 
nostro cuore. Al nostro animo tormentato, talora angosciato ed incapace di distinguere il bene dal 
male, viene offerta una luce. È la stessa luce che avvolse i pastori in quella notte. Quella Luce è 
Gesù, Cristo, il Salvatore!  È Lui il Salvatore: Riconoscerlo come Salvatore significa ammettere 
le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre responsabilità, ma nel contempo poter 
abbandonarsi a Lui, così come siamo. Non dobbiamo nascondere, occultare nulla di noi stessi: 
tanto meno le nostre ferite! Egli è venuto proprio per questo: per “tollere peccata mundi” ovvero 
“per addossarsi il nostro peccato, il nostro limite” per liberarci, per guarirci, per farci sperimentare 
una vita nuova. È Lui il Cristo, cioè l’Inviato di Dio: in Lui si compie l’attesa di tutta l’umanità. 
Grazie a Lui, Dio non è più distante, sconosciuto, inarrivabile o coperto da quelle maschere 
confezionate dagli uomini ed appiccicate sul Suo volto. Dio ora è vicino, vicinissimo, accessibile a 
tutti coloro che intendono accoglierlo: è un uomo come noi. Viene nella debolezza non con la 
forza, viene per salvare non per castigare, viene per offrire misericordia non per condannare, viene 
per rialzare non per abbattere. Augurarsi “Buon Natale” significa augurare a chi s’incontra 
“possa tu fare esperienza del Dio che si rivela in Gesù, un Dio che non è concorrente alla 
nostra felicità ma vuole la nostra piena ed ultima realizzazione”. Auguri di cuore. 


