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Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 31/01-  SAN GIOVANNI BOSCO 

o Ore 20.30, Centro Pastorale “Trevisan” – Sala Muhli :  Primo incontro Animatori 
GREST 

 MERCOLEDÌ 02/02 – PRESENTAZIONE GESÙ AL TEMPIO (Madonna Candelora) 
o Alla sera nelle Comunità Celebrazione dell’Eucarestia 

 GIOVEDÌ 03/02 – SAN BIAGIO 
o Ore 17,30, Rosa Mistica: Ora di Adorazione (Io sono la Vita) 
o Ore 18.30, Rosa Mistica: Celebrazione dell’Eucarestia 
o Ore 18.50, Brazzano: Celebrazione dell’Eucarestia 

 VENERDÌ 04/02 
o Ore 20.30, Gorizia – Aula Magna Liceo Classico: 

Incontro con Magdi Cristiano Allam (vedi voce Isontina) 
 

Ricordiamo la possibilità di vivere il Sacramento della Riconciliazione, a Rosa Mistica 
Il venerdì dalle 09.00 alle 11.00 
Il sabato dalle 16.30 alle 18.00 

“Beati perché Dio è dalla nostra parte”  

La Preghiera 
Non te lo possiamo nascondere, Gesù: 
questo nostro mondo sembra essere in 
balia dei ricchi e dei forti, degli astuti, 
dei calcolatori, dei violenti, di quelli 
che, in un modo o nell’altro, riescono 
ad imporsi 
sui miti e sui poveri, sugli sprovveduti 
e sugli inermi, sui deboli e sugli 
ingenui. 
 
Tutto sembra esaltare chi riesce ad 
ottenere il successo e il consenso con 
ogni mezzo e in ogni modo. Ecco 
perché, Gesù, ci fanno veramente uno 
strano effetto le parole che tu hai 
pronunciate. Saremmo tentati di dire 
che sono troppo belle per essere vere, 
tanto da sembrare un miraggio, 
un’illusione a cui può far seguito solo 
la dura constatazione della realtà. 

 
In fin dei conti, da che mondo è 
mondo, le cose sono sempre andate 
nel verso che ben conosciamo... 
Eppure oggi tu ci chiedi di 
guardare la storia con i tuoi occhi e 
di fidarci di te, il Crocifisso 
Risorto, perché la tua vicenda 
dimostra a tutti che è Dio a 
guidare le vicende umane: tu, il 
povero, il mite, il perseguitato, non 
sei stato abbandonato nelle mani 
della morte e sei entrato nella 
gloria di Dio      
  
   (Roberto Laurita) 

La parola che maggiormente risuona e ci colpisce oggi è “beatitudine”, un sinonimo di 
“felicità”, dimensioni che costituiscono l’apice delle aspirazione umane, il vertice dei 
desideri, il culmine dei sogni. Chi non aspira, chi non desidera, chi non sogna la beatitudine? 

Ma ad una prima lettura si resta spiazzati da ciò che riporta 
Matteo. Gesù sembra esaltare la povertà, il pianto, la 
rassegnazione, la persecuzione... Ma come?  
Il discorso delle beatitudini deve essere letto dopo aver meditato la 
pagina della scorsa domenica: “il regno dei cieli è vicino”, ti sta 
accanto. Gesù non loda la povertà, la sofferenza ma ci ricorda che 

chi soffre è beato perché ha Dio dalla sua parte; dove l’uomo vive, soffre, spera lì è presente 
anche Dio. Oggi Cristo ci “ri-dice” Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati. Beati coloro che, pur essendo nella sofferenza, sanno volgere lo sguardo oltre 
l’orizzonte, al Dio che fa compagnia, che “con-sola”, che sta con chi è solo. Beato chi sa che 
la vita è inserita in un grande progetto e che se anche la singola vicenda umana può essere 
avvilente, può essere sconfitta, il grande progetto di Dio avanza. Beato chi scopre che la vita 
è preziosa agli occhi di Dio, che nessun uomo, mai, è solo e abbandonato, che anche i capelli 
del nostro capo sono contati… Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati quelli che non si arrendono all’ingiustizia, che sanno mettersi in gioco, 
che sono autentici e sinceri.  Oggi queste parole sono più che mai parole pesanti, mettono in 
evidenza i pensieri dei nostri cuori e forse le nostre piccolezze… Eppure diventano parole di 
speranza perché ci fanno intravedere a quale grande progetto siamo chiamati. 
Nell’ultima cena, Gesù nello spezzare il pane, dava profondità alle Beatitidini. Nel dono di sé 
sulla croce quelle parole diventavano concrete. Nella nostra “Messa” queste parole sono 
attuali ed eterne e ci chiamano ad una vera e piena realizzazione. 
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CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Nei Consigli delle parrocchie, è iniziata la riflessione su Aquileia 2, il convegno ecclesiale che le 
Chiese del Nord-est vivranno ad Aquileia nell’aprile 2012. In questo primo anno ci viene chiesto, 
applicando il metodo narrativo, di “leggere insieme” il cammino che le nostre parrocchie hanno 
fatto dal primo convegno ecclesiale del 1990. Sono passati più di vent’anni e tante cose sono 
cambiate. Ci sono alcune domande “concrete” alle quali è importante rispondere… quali sono i 
fatti più importanti successi all’interno delle nostre Comunità? Quali sono le fatiche, le difficoltà che 
abbiamo affrontato o stiamo affrontando? La richiesta dell’Arcivescovo di camminare insieme in 
Unità pastorale come la stiamo vivendo? A queste domande saranno i Consigli Pastorali che 
tenteranno di dare una risposta, ascoltando le tante realtà che sono presenti nelle parrocchie. 
Domenica 20 febbraio, nel pomeriggio l’incontro di tutti i C.Pa.Pa. per riflettere e formulare il 
contributo che daremo alla Zona Pastorale (decanati di Cormons e Gradisca).  
 

MESE DELLA VITA 
Il mese di febbraio è incentrato sul tema della Vita. Domenica prossima 6/02 vivremo la 33° 
Giornata Nazionale per la Vita che sarà intitolata “Educare alla pienezza della vita”.  
 "L'educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo 
proprio e la specifica vocazione" si legge nel Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente. 
Venerdì 11/02 rifletteremo sulla dignità della vita umana, celebrando la giornata mondiale 
dell’Ammalato. Nell’ultima domenica di febbraio vivremo la “Festa delle Famiglie”, occasione 
importante per rimettere a tema il ruolo della famiglia.  
- 

CORSO LETTORI 
Venerdì scorso a Rosa Mistica si è concluso il Corso per i lettori delle nostre parrocchie con il 
prezioso contributo di mons. Michele Centomo che con semplicità ma con uno stile molto “diretto”  
ha aiutato i presenti a riflettere sul proprio prezioso servizio. A conclusione di questo ciclo d’incontri 
il gruppo dei Lettori s’incontrerà lunedì 07/02 alle ore 20.30 presso la Sala Muhli del Centro 
Pastorale per “mettere in pratica” i vari “input” ricevuti. 
 

LECTIO DIVINA 
Con venerdì 12 febbraio presso la Sala del Caminetto del Centro Pastorale a Cormons, 
riprenderanno gli incontri della Lectio Divina, un’occasione in più per riflettere sulla Parola e “farla 
incarnare” nel nostro vissuto quotidiano 
 

RICORDARE NELLA PREGHIERA I NOSTRI FRATELLI DEFUNTI 
In questo mese di gennaio ci siamo stretti come comunità a quelle famiglie che hanno vissuto il 
lutto per la perdita dei loro cari. Ci vogliamo stringere a loro nella fede in Cristo che promette ad 
ogni uomo la vita eterna. A Brazzano abbiamo salutato Roberto Bianchi (n.1943). A Cormons le 
campane hanno suonato per Regina Klines (n.1924), Suor Pierluigia (n.1924), Suor Alfonsina 
(n.1940), Silvano Iacuz (n.1940), Bruno Venanzio (n.1918), Rosalia Fabris (n.1918), Bruno Sgubin 
(n.1924), Rosa Stasi (n.1922), Emilia Kocina (n.1914), Suor Genoveffa (n.1911), Antonio Ragusa 
(n.1922 ), Adriana Barbisan (n.1926) 

Presentazione al Tempio di Gesù – Madonna Candelora 
A 40 giorni dalla Festa del Natale, il 2 febbraio la Liturgia 
celebra la “Presentazione al Tempio di Gesù” 
tradizionalmente chiamata festa della Candelora, perché 
in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo 
"luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne 
chiamato dal vecchio Simeone al momento della 
presentazione al Tempio di Gerusalemme.  
Con questo semplice gesto la Comunità Cristiana rinnova la 
sua fede in Gesù Messia delle genti e lo proclama al mondo 
come Signore, Salvatore, Luce. E lo fa con la solenne 
benedizione e la processione delle candele. Esse sono, 
anzitutto, un atto di fede e una proclamazione gioiosa dello splendore della divinità di Cristo 
che illumina ogni cosa. Lui e solo Lui è la Luce del mondo e proclamarlo oggi, in cui molti si 
credono i nuovi salvatori della patria e dell’umanità, è un coraggioso atto di fede.  
Ma diventa anche missione: come cristiani siamo chiamati a portare la Luce agli altri, ad essere 
testimoni gioiosi di Cristo, luce che illumina e luce che riscalda il mondo!!! 
Nelle nostre comunità alla sera ci ritroveremo per celebrare l’Eucarestia in orari diversi: 

 a Brazzano, alle ore 18.50 
 a Borgnano alle ore 19.00 
 a Dolegna alle ore 19.00 
 a Cormons, alle ore 20.00 

(In particolare per Cormons, si evidenza che per dare la possibilità a tutti di poter essere presenti a 
questa importante e solenne Liturgia della Luce, la Messa della sera in Duomo a Cormons verrà 
celebrata alle ore 20.00 e non alle ore 18.30) 
 

www.chiesacormons.it 
La scorsa settimana, abbiamo ricordato nella Liturgia, la Memoria di san Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti e abbiamo celebrato la giornata di riflessione sui Mass-media. Sia su Voce 
che sul portale della nostra Unità pastorale possiamo trovare il Messaggio che il Papa ha inviato 
alle Chiese per riflettere su un tema così importante. Ci piace in questo contesto comunicare che 
dal giorno dell’inaugurazione del nostro sito, 7054 persone sono entrate nel nostro portale web, 
consultando 41.187 pagine, sostando sul sito (in media) 6:54 minuti a testa. Durante il giorno più 
di 100 utenti entrano regolarmente a visitarci; nel periodo natalizio, grazie al successo del 
Concorso Presepi Web e del mercatino missionario, abbiamo “battuto” il record di accesso al web 
con 200 visite quotidiane (200 contatti diversi). Al di là dei numeri, si nota un’affezione al sito e 
come il portale possa essere uno strumento efficace per comunicare e far conoscere la vita delle 
nostre parrocchie. Grazie all’Ufficio stampa che con entusiasmo sta portando avanti questo 
prezioso servizio.  
 


