
INFORMAZIONI UTILI 
 

Ufficio parrocchiale: 
Via Bergamas, 45 tel. 0481.99148    
(dal lunedì al venerdì) dalle ore 
18.00 alle 19.00.   

e-mail:parrocchia.gradisca@tin.it 
internet:www.parrocchiagradisca.it 
Parroco:  
don Maurizio Qualizza 

(335.5619695) 
don Giulio Boldrin (338.5067797) 
Diaconi:  
Diac. Franco Molli (328.6829568) 

Diac. Giorgio Piccagli (328.8292416) 

San Valeriano (telefonare all’uff. 
del duomo 0481.99148) Il giovedì 
dalle 16 alle 17,45 a San Valeriano 
(ore 16,00—17,45) 

Avvisi parrocchiali 

La testimonianza dell’Apostolo Pietro ci ricorda che il nostro vero rifugio 
è la fiducia in Dio: essa allontana ogni paura e ci rende liberi da ogni 
schiavitù e da ogni tentazione mondana.  Pietro ha sperimentato che la 
fedeltà di Dio è più grande delle nostre infedeltà e più forte dei nostri 
rinnegamenti. Si rende conto che la fedeltà del Signore allontana le  
nostre paure e supera ogni umana immaginazione. (dall’Omelia di 
Papa Francesco 29.06.2014) 

Domenica 5-12 luglio 

L 
a vita non manca di stupirci, 
l’altro giorno una telefonata 

mi ha congelato ma nello stesso 
tempo stupito per l’annuncio da-
tomi da un giovane fidanzato or-
mai prossimo al matrimonio 
(tutto pronto) che non si sposava 
più. Oggi anche nel Vangelo c’è 
tutto uno stupore, quello della  
gente di Nazareth che vede quel 
Gesù conosciuto bambino tornare al 
suo paese come Profeta e nello 
stesso tempo c’è lo stupore di Ge-
sù che si meraviglia della loro  
incredulità.  Il dramma di questa 
pagina è che viene rifiutata la Pa-
rola di Dio perché Gesù non è    
secondo gli schemi mentali della 
sua gente, oggi viene rifiutata la 
Chiesa, il Signore, per la poca testi-
monianza dei credenti.  Solo i 
“piccoli”, gli “ultimi”, i “poveri” 
rappresentati dai malati, guariti 
comunque da Gesù, riescono ad 
accogliere la sua proposta.           
(segue a pag. 2) 

Questa domenica in parrocchia facciamo la raccolta 
dei generi alimentari di prima necessità per la 
nostra Caritas parrocchiale. Si possono portare 
anche in settimana. Si consiglia latte a lunga 
conservazione, e scatolame : riso, tonno, pelati, 
fagioli, piselli. NON PASTA, per favore, ne 
abbiamo già a  sufficienza. 

Grazie don Ennio  

Grazie don Ennio della bella testi-
monianza dataci nell’omelia della 
Messa patronale dei santi Pietro e 
Paolo. Mai avevo visto un’assemblea 
in duomo così attenta, la fede di cui 
ci ha parlato traspariva da tutto il 
suo modo di celebrare.  

                                                  GRAZIE! 

Come esprimere il nostro ringrazia-
mento a Carlo e Orianna che con un 
lavoro incalcolabile di passione e di ore 
hanno realizzato il nuovo sito della  
Parrocchia, dopo aver curato quotidia-
namente per tanti anni quello che     
abbiamo lasciato sabato in soffitta? 
Grazie da tutta la Comunità.            
don Maurizio Qualizza, parroco 



(dalla prima pagina)   Del resto la chiesa non è la società dei perfetti, Papa 

Francesco a piè sospinto dice che siamo tutti peccatori bisognosi 

della misericordia di Dio, sempre lui ha più volte detto: “preferisco 

una Chiesa incidentata che una Chiesa malata". Ecco al di là della     

nostra povertà il signore ci manda come ci dirà il Vangelo della  

domenica 12 luglio chiedendo quell’essenzialità-povertà di cuore, 

ma anche di stile di vita, affinché la Parola non perda la sua forza e 

la sua credibilità. Come san Paolo, anche noi abbiamo nella nostra 

carne una “spina”, mezzo affinché, come ricorda l’apostolo, “io non 

monti in superbia”, affinché cioè possiamo avere quell’umiltà di 

farci servi del Signore e della sua Parola che salva.  

don Maurizio 

Vita della comunitÀ 

Questa settimana segnaliamo: 
Pag. 3 - Al via il progetto “Dignità e operosità”;  Appello alla generosità per 

riuscire a sostenere sempre più famiglie; 

Pag. 11-14 -  Speciale profuganza; 
Gradisca: (pag. 22) 

- Festa per i patroni e per mons. Tuni; 
- Performance teatrale con gli ospiti del Cara di Gradisca; 
- Gradisca e Poggio Renatico:  Consolidata un’amicizia nata col terremoto; 

Resoconto provvisorio della campagna “dona anche tu una 

tegola per la Chiesa dell’Addolorata” 

Al  4 luglio 2015 sono stati  raccolti  

Euro    6822,40  

In questi giorni ci hanno lasciato Tullio MAURI, Maria  
SEGALA ved. Dal Bò, Gigliola Berti ved. Tabacco,        Fi-
lomena MULAS ved. Chessa.  Ai familiari la partecipazio-
ne cristiana della comunità al loro dolore. 

 
Sabato 11 luglio nella chiesa di Santo Spirito, benedi-
ranno la loro unione davanti al Signore gli sposi    
Consuelo ZIMOLO e Fabio GUERRIERO. 
 

 

Ritorna la festa della Madonna del Carmelo 

Novena in Duomo 

Da martedì 7 luglio, ogni sera in Duomo alle ore 17,30 verrà 

recitato il Santo Rosario e la coroncina in preparazione alla 

festa della Madonna del Carmine. 

Lunedì 16, festa della Madonna del Carmine: 

alle ore 18,30 S. Rosario 

Ore 19,00 Santa Messa solenne celebrata da don Fausto 

Furlanut e benedizione degli scapolari. Nel corso dell’Eu-

caristia sarà ricordato l’11° anniversario del ritorno alla 

alla casa del Padre dell’Arcivescovo padre Antonio Vitale 

Bommarco. Accompagnerà il rito il coro dei Sacri Cantores 
Theresiani. 

VOCE ISONTINA 

                   Santi Ermagora e Fortunato patroni dell’Arcidiocesi 

nella Basilica di Aquileia: 

 
Sabato 11 luglio ore 20,45 concerto corale  

Domenica 12 luglio alle ore 20,00 in Basilica   

Pontificale con i Vescovi della Regione Friuli   

Venezia Giulia 

 

Un vivo ringraziamento a Gianni e Rita Marizza per 
il dono della “Pala di San Giusto”, opera del papà 
Armando, dono fatto alla Comunità parrocchiale 
gradiscana in memoria della mamma Silvana il cui 
ricordo rimane in benedizione per tutti noi. 


