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" È ORMAI TEMPO DI SVEGLIARVI DAL SONNO "  

lapreghiera  
 
C’è un appuntamento,  
Signore Gesù,  
che non possiamo decisamente mancare:  
è l’appuntamento della nostra vita,  
da cui dipende tutta l’eternità,  
la nostra riuscita o il nostro fallimento.  
Il rischio sta proprio  
nel lasciare che i giorni scorrano, uno 
dopo l’altro,  
come se la nostra esistenza  
non avesse un senso, 
 una direzione, un traguardo. 
 
Ecco perché ci doni la grazia di un 
nuovo tempo di Avvento:  
per destarci da tutto ciò che intorpidisce 
intelligenza e cuore e ci fa sprofondare 
nella tiepidezza, un’oscura palude in 
cui ogni slancio finisce per esaurirsi. 

Ecco perché ci chiedi di tenerci pronti:  
ciò che conta, infatti,  
non sono le apparenze,  
quello che vedono gli uomini, quello che spesso 
muove la loro ammirazione e il loro plauso. 
 
È sotto il tuo sguardo, Signore Gesù,  
che tu ci domandi di vivere,  
con la semplicità e la determinazione dei 
discepoli,  
pronti a rendere ragione della nostra speranza, 
prendendo come bussola il tuo Vangelo. 
  
Allora quando tu ritornerai,  
quando questo mondo finalmente lascerà il 
posto ai cieli nuovi e alla terra nuova che tu ci 
donerai, non ci sentiremo smarriti o paurosi, 
ma ti verremo incontro nella gioia. 
 

(Roberto Laurita) 

Capire la Liturgia… 

La liturgia di questa prima domenica di Avvento ci ha esortato con forza a gettare 
via le opere delle tenebre, cioè i peccati e le cattive abitudini, e a rivestirci delle 
armi della luce. La Prima Candela accesa, di colore bianco, c’invita ad essere 
testimoni della Luce… Viviamo questa settimana con l’impegno a riconoscere i 
segni della presenza del Signore nella nostra vita. In modo particolare in famiglia, 
sul posto di lavoro o a scuola.  

DOLEGNA 
Sabato 4/12 alle ore 15.30 presso la Casa canonica di Ruttars sono invitati i bambini e le famiglie di 
Dolegna per preparare insieme le festività natalizie e progettare eventuali itinerari di formazione per 
bambini e ragazzi.   
CONCERTO SPIRITUALE D’AVVENTO 
Domenica prossima 5/12 alle ore 17.00 in Santuario a Rosa Mistica, la musica, Organo e Violoncello, 
“commentata” dalle Immagini, ci aiuterà a prepararci al Natale.  È un momento in cui l’arte diventa 
strumento dell’incontro tra l’uomo e il Mistero di Dio. 

La prima domenica di Avvento segna uno stacco, una rottura col tempo precedente. Inizia 
un nuovo anno liturgico, carico di una grazia particolare che educa il desiderio dei credenti. 
In tale percorso non si procede a tentoni, come vagabondi senza mèta. L’Avvento non va 
ridotto a semplice preparazione immediata al Natale: esprime piuttosto l’orientamento e la 
direzione del tempo abitato da Dio, che tende al compimento della verità di ciascuno e 

della giustizia per tutti. Noi non solo vogliamo ricordare l’Avvento di 
Dio nella nostra umanità, ma anche ricordarci che la nostra stessa vita 
è un cammino verso il Signore che viene e che verrà; cammino che diventa 
attesa dell’Avvento di Cristo per la nostra vita e per la storia 
dell’umanità. La domanda sulla fine del mondo è tornata di moda da 
quando si è sparsa la voce che il 21 dicembre 2012, secondo anonime 

aspettative e discutibili profezie, avverrà la fine del mondo. Attraverso siti web, libri e 
documentari televisivi, si sta generando una “psicosi collettiva”. Ai discepoli che 
domandano “quando” giungerà la fine di tutto, Gesù risponde circa il “come” prepararsi al 
suo ritorno. Il problema non è quando tornerà il Signore, ma se quando, tornerà il Signore, 
ci sarà ancora la fede sulla terra. Per questo Cristo ai suoi discepoli, e quindi anche a noi, ci 
chiede di interrogarci “seriamente e non come poppanti” sul nostro modo di vivere la 
relazione con Lui, con gli altri e con le cose: questo significa tenersi pronti.  
Una seconda breve sottolineatura. Il fatto che alla “fine dei tempi” ci sarà un giudizio è 
ciò che rende la nostra vita seria e non banale, responsabile e non incosciente, operosa e 
non attendista. Nessuno conosce «il giorno della fine», ma tutti possiamo sapere il giorno 
dell’inizio per cambiare. Oggi è il giorno e tocca a ciascuno di noi, con l’aiuto del Dio-con-
noi. Per questo ci troviamo ad ascoltare la Parola e spezzare il Pane: per avere il coraggio di 
cambiare o di rinnovare la speranza in Cristo, fine ultimo della storia. 
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NUOVO ANNO LITURGICO.  
IL TEMPO DELL’AVVENTO. REGALO DI DIO PER L’UOMO. 
L’Avvento non è tempo di tristezza, ma di gioia. Questo tempo 
liturgico invita a celebrare l’attesa di Cristo, alimenta la speranza 
in colui che Dio manda a salvare l’umanità. E il ‘Messia’, il ‘Cristo’, 
viene a noi sempre nel mistero. Viene a noi nel mistero della 
carne, ossia nel mistero della storia. Viene a noi nel mistero dell’eucaristia: qui i cristiani possono 
riconoscere, personalmente e come comunità, il Signore che viene nella loro vita, che pianta la 
sua tenda in mezzo a noi, e che ci educa, di domenica in domenica, ad un atteggiamento di 
accoglienza. L’attesa liturgica dell’Avvento è sempre accompagnata da tre figure della storia 
biblico-cristiana: Isaia, Maria e Giovanni Battista. Isaia richiama a noi l’importanza della 
dimensione profetica, da mantenere viva anche nella nostra vita di fede. Maria è il modello della 
disponibilità al progetto di Dio. Non sono i nostri calcoli umani o le nostre prestazioni a dare senso 
ultimo alla storia, bensì la collaborazione a realizzare il progetto di Dio sull’umanità. Giovanni 
Battista rappresenta l’ invito alla conversione, a dare alla nostra vita direzione e orientamento 
sempre più corrispondenti alla volontà di Dio rivelata in Gesù. Le 4 domeniche, tappe del nostro 
cammino, c’invitano come comunità a riprendere con slancio il nostro cammino di fede: 
▹  1a domenica di Avvento: Dio mio, in te confido. La speranza che accompagna l’attesa è 
alimentata dalla fiducia. La fiducia in Dio rende saldo il nostro cammino, ci aiuta ad affrontare 
ostacoli e sfide, mantiene alto il livello di vigilanza.  ▹  2a domenica di Avvento: Il Signore 
verrà a salvarci. Il Regno di Dio si fa vicino: questa vicinanza salvifica non ci lascia nell’inerzia, nella 
passività, ma chiede a noi continua accoglienza e conversione.  ▹  3a domenica di Avvento: 
Rallegratevi, il Signore è vicino. La speranza genera gioia. Non una gioia effimera, legata a piaceri 
del momento, ma la gioia di una vicinanza che dà pienezza all’esistenza: Dio mantiene la 
promessa di essere “con noi”.  ▹  4a domenica di Avvento: Venga a noi il Giusto. Il segno 
dell’Emmanuele, annunciato da Isaia al re Acaz, è promessa che trova compimento in Gesù: Gesù 
è veramente Dio-con-noi. 
 

In questo cammino di Avvento segnaliamo: 
- L’adorazione Eucaristica del giovedì; in particolare Giovedì 16 dicembre, quando vivremo la 

preghiera a Cristo Eucarestia dalle 19.00 alle 22.00. 
- Il sacramento della Riconciliazione, il venerdì mattina o il sabato pomeriggio; in particolare 

Martedì 21 alla sera la Celebrazione Comunitaria per tutta l’Unità Pastorale. 
- La preghiera della Novena nelle parrocchie nei giorni antecedenti il Natale. 

Anche a livello di catechesi, verrà seguito un percorso di “avvicinamento” che coinvolge la famiglia e 
le comunità tutte. 
Presi da tantissime cose, frenetici in tutto, anche nelle relazioni, regaliamoci del tempo 
per entrare nel Mistero di Dio e, di conseguenza, per capire maggiormente il senso della 
nostra vita. 

BORSE DELLA SPESA: “…PERCHÉ SIA NATALE PER TUTTI E NON SOLO PER ME” 
Ormai da alcuni anni in parrocchia a Cormons, e da quest’anno in tutta l’Unità pastorale, la prima 
domenica di dicembre è l’occasione per guardarci intorno e aiutare chi, pur avendo la nostra stessa 
dignità, forse non è fortunato come noi. Lo slogan di quest’anno “perché sia Natale per tutti e non 
solo per me” c’invita a farci carico delle persone delle nostre comunità che fanno difficoltà ad 
arrivare a fine mese e che “nel silenzio e con grande umiltà e dignità” chiedono un aiuto 
alla nostra Caritas Territoriale. Per ciò, durante tutte le celebrazioni delle Messe, vogliamo 
raccogliere le “Borse della Spesa”. Tutti sono invitati a portare, secondo la propria disponibilità e 
secondo il proprio cuore, generi alimentari che verranno, quindi, distribuiti dai volontari alle 
famiglie “bisognose”, senza ulteriori “passaggi”. La “borsa della spesa” può contenere generi 
alimentari non deperibili: cibi in scatola (legumi, tonno, carne), olio, zucchero, caffè, farina, 
alimenti per bambini (omogeneizzati, pappe in polvere) e, visto il periodo di feste, panettoni, 
pandori, biscotti. Al termine della Celebrazione si può portare la “Borsa” in sacrestia o seguire le 
indicazioni che verranno date durante la Messa. 
 

 

MERCATINO MISIONARIO 
Alla presenza dell’Arcivescovo, è stato inaugurato venerdì scorso il Mercatino Natalizio Missionario, 
presso la sede della “Società Cormonese Austria”, il cui ricavato andrà per l’acquisto di una 
Trebbiatrice per le nostre Missioni diocesane. Il Mercatino sarà aperto fino all’11 dicembre nei fine 
settimana. Contemporaneamente al Mercatino, è partita la “Tradizionale Lotteria” la cui estrazione 
verrà fatta nel pomeriggio del 6 gennaio 2011. 
 

CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO SUL MONTE QUARIN – FONTE BATTESIMALE A BRAZZANO 
Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di pitturazione esterna della Chiesa sul monte grazie 
all’Associazione culturale Fulcherio Ungrispach, che si è assunta in toto l’onere della spesa. Si spera, 
di finire l’opera entro Natale, tempo permettendo. A Brazzano, sotto la responsabilità della 
Sovraintendenza, sono iniziati i lavori di restauro del dipinto che fa da sfondo al fonte battesimale. 
 
 

GENITORI COMUNIONE 
Giovedì 2/12 alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Trevisan” i genitori dei bambini della Prima 
Comunione sono invitati per un incontro di approfondimento e di spiegazione del cammino 
dell’Avvento. Ci piace ricordare che i primi catechisti dei bambini rimangono i genitori per cui 
speriamo in una presenza significativa degli stessi. 
 

LUCCIOLATA A BRAZZANO 
Con la collaborazione del Gruppo Alpini, venerdì prossimo 3/12 a Brazzano si svolgerà la 
“Lucciolata”, la marcia di solidatietà per aiutare il CRO di Aviano. Appuntamento alle ore 19.00 
presso la Chiesa di San Lorenzo. Al Termine momento conviviale presso il Ricreatorio “San Giorgio” 
 


