
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  

Appuntamenti  e avvisi 

Domenica 30 agosto 2015 

XXII del Tempo Ordinario 

Sembra che Gesù se la prenda 

un po’, oggi, beh! diciamo anche 
abbastanza con i farisei. 
Gesù se la prende con i farisei, 
perché colgono soprattutto l’este-
riorità, il valore formale della leg-
ge, anche di quelle “banali” e non 
invece della persone, dei poveri, 
ma in verità neppure della pre-
senza-volontà di Dio in mezzo a 
loro. Il richiamo di Gesù in fondo 
c’è perché si è scrupolosi, credenti 
in tutto o ancor peggio l’essere 
credenti è un “non fare” questo e 
quello, fuorché credere nella mi-
sericordia di Dio che ci invita a 
percorrere strade di misericordia. 
A dire il vero succede anche a noi, 
è la tentazione di sempre, credere 
di poter amare Dio che non vedia-
mo, girando lo  sguardo dall’altra 
parte del nostro prossimo che in-
vece vediamo. ( (segue a pag. 2) 

LUNEDI’ 31 
 

8,30   S. Messa in Duomo  

MARTEDI’   1° 8,30   S. Messa in Duomo   

MERCOLEDI’ 2 8,30   S. Messa in Duomo  

GIOVEDI’ 3 
S.Gregorio Magno, papa e 

dottore della Chiesa -  

18,00   S. Messa a San Valeriano  

VENERDI’ 4  8,30 S. Messa in Duomo  

SABATO  5 Ore 16,00 –18,00 confessioni in Duomo  
19,00 S. Messa prefestiva in Duomo  

DOMENICA  6 

XXIII Domenica del 
Tempo Ordinario  

8,30  S. Messa  in Santo Spirito (Livia, Adolfo) 

9,30 S. Messa a San Valeriano (Rosa, Giuseppe) 

11,15  S. Messa  in Duomo (Renato, Costantino) 

19,00  Santa    Messa   in  Duomo  

DOMENICA  30 

XXII Domenica del 
Tempo Ordinario  

8,30  S. Messa  in Santo Spirito (Amelia) 

9,30 S. Messa a San Valeriano (Angelo, Mirano) 

11,15  S. Messa  in Santo Spirito 

19,00  S. Messa  in Santo Spirito 

Lasciamo parlare le immagini, le parole sono povera 

cosa... al di là delle ingiustizie che provocano tutto 

questo, delle leggi da osservare, della forza      

virulenta di Satana che si scatena contro l'Uomo, 

«Quando ci sono violazioni dei diritti umani      

bisogna intervenire ed accogliere. Quando ci sono 

persecuzioni religiose bisogna intervenire ed   

accogliere. Quando ci sono problemi economici bisogna intervenire e 

accogliere». (Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo)  



(dalla prima pagina)   Il peccato che dovremmo confessare di più non è 
tanto quello verso Dio (certo anche!) ma il poco amore verso gli  
altri, perché lì il Signore ama nascondersi, forse più che dietro i veli 
di un tabernacolo e dal nostro esserci o non esserci lì ci chiederà 
conto …“… Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi 
avete ospitato …” Potremmo ben dire che Gesù inaugura la religio-
ne del cuore, la  linea dell'interiorità. «Non c'è nulla fuori dall'uomo 
che entrando in lui possa renderlo impuro».  Davvero questa dome-
nica il vangelo, in mezzo ai mille formalismi e ingiustizie della no-
stra società,  ci dona speranza, un vento fresco che rigenera, non 
possiamo che ringraziare il Signore. 
don Maurizio  

Vita della comunitÀ 

Resoconto provvisorio della campagna “dona anche tu una 

tegola per la Chiesa dell’Addolorata” 

Al  29 agosto 2015 sono stati  raccolti  

Euro    7927,40 

In questi giorni ci hanno lasciato Leda CRUSIG ved.     
Zuppel, Delfina BRUMATTI ved. Marini, Mario MARINI, 
Angela BENAGLIA ved. Aschi. 
Ai familiari la partecipazione cristiana della comunità al 

loro dolore.  

 
Sabato 5 settembre si uniranno in matrimonio: 
Tirelli Giuseppe e Lupini Elisa nella chiesa di 
San Valeriano e Pesle Luigi e Vella Elisa nella 

chiesa di Santo Spirito. Ai novelli sposi le felicita-
zioni della comunità! 
 

 
Con sabato prossimo 5 settembre, le Sante 
Messe celebrate a Santo Spirito nel periodo 
estivo (prefestiva delle 19,00—domenicali 
delle 11.15 e delle 19,00) ritornano ad essere 
celebrate in Duomo. 

 

Domenica prossima, 6 settembre, è la     
“domenica della Carità”... Per tutto il mese di 

settembre la Caritas sarà aperta solo il terzo sa-

bato per la distribuzione delle borse e nei casi 
urgenti a causa del cantiere della Chiesa che ha “chiuso” la sede. 

 
Prosegue per la seconda settimana, 31 agosto 

a l 4 settembre, il GREST parrocchiale organizza-
t o come sempre dall’Azione Cattolica. Un gra-

zie a tutti gli animatori! 

Essendo chiusa la Chiesa dell’Addolorata, per tutto 
il mese di settembre  in duomo rimane esposta l’im-
magine della Beata Vergine Addolorata.  

“La Vergine Santissima 
vi custodisca tutti 
nel cavo della sua mano”.  
( don Tonino Bello)  

“Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo 
animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa 
terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi 
– vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare 
all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna. 

                                             (Giovanni Paolo II – Omelia 22 ottobre 1978) 


