
▪ Martedì 16 continua l’incontro di approfondimento sul
Vangelo alle ore 20.30 nella saletta Pio X a Santo Spirito.

▪ Giovedì 18 inizia il Corso Fidanzati organizzato
dalla parrocchia alle ore 20.30 presso l’oratorio di 
San Valeriano.
▪ Con la lotteria ed il mercatino natalizio di San
Valeriano sono stati raccolti€ 2.400. A tutti il più
vivo ringraziamento!

LA PARROCCHIA IN RETE
Dallo scorso 24 dicembre è on-line il nuovo sito Internet
dell’Unità Pastorale di Gradisca realizzato a tempo record e con 
grande impegno da alcuni nostri parrocchiani. Ogni settimana
puoi trovare le news della parrocchia, il foglio degli avvisi e tante
altre sezioni sono in allestimento. Vieni a visitarlo!

www.parrocchiagradisca.it

************
UFFICIO PARROCCHIALE

Via della Campagnola, 11 - aperto nei giorni feriali dalle 18.00 alle 19.00
tel. 0481/99148 - e-mail: parrocchia.gradisca@tin.it

Sito Internet: www.parrocchiagradisca.it
Parroco - don Maurizio Qualizza: tel. 335/56.19.695
Vicario - don Michele Tomasin: tel. 349/10.93.140

Diaconi -Franco Molli: tel.328/68.29.568 -Renato Nucera: tel.0481/99698

La parola del Profeta Isaia ci fa
cogliere la profondità di valori

insiti nell’odierna domenica, che 
parla delle Nozze tra Dio e
l’Umanità, una realtà sponsale che
fonda teologicamente il valore della
famiglia, della coppia e di tutti quei
valori ad essa è correlati. Solo le
immagini usate dal profeta e
l’intervento di Gesù alle Nozze di 
Cana riescono a farci intuire la volontà
d’amore di Dio per queste realtà così 
umane. «Sarai una magnifica corona

nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo
Dio. Nessuno ti chiamerà più “Abbandonata” né la tua terra 
sarà più detta “Devastata” ma tu sarai chiamata “Mio 
compiacimento” e la tua terra, “Sposata”!» San Paolo poi nel
discorso sui carismi e sulle diverse vocazioni mostra la finalità
anche di questo grande sacramento nel contesto della vita
ecclesiale: «…una manifestazione particolare dello Spirito per 
l’utilità comune».  (continua a pag. 2)

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“E questa la chiamate ordinarietà?”

QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA”
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia

Segnaliamo l’editoriale “Memoria patologica” (pag. 1); lo speciale
dedicato all’Arcivescovo Pietro Cocolin nel XXV della morte 
(pagg.1-5); l’intervista al presidente della Regione Illy (pag. 10-11).

AVVISI domenica 14 gennaio 2007



 NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciati Renato TRINI,
Valentino BRUMAT, Herbert WALDNER e Maria BENLEVA.
Ai familiari la partecipazione della comunità al loro dolore.

LOTTERIA “PRO MISSIONI”: Il Gruppo Missionario parroc-
chiale ci comunica i numeri estratti il 7/1/07 a Santo Spirito.
1) Rosso 2578; 2) Azzurro 2720; 3) Giallo 393; 4) Azzurro 2768;
5) Giallo 2933; 6) Azzurro 2746; 7) Rosso 2587; 8) Rosso 2586; 9)
Azzurro 2787; 10) Giallo 680; 11) Rosso 2584; 12) Giallo 391; 13)
Azzurro 2733; 14) Giallo 676; 15) Giallo 2918.

Appuntamenti e proposte in diocesi

IL FOTOGRAFO A SERVIZIO DEI FRATELLI: Incontro for-
mativo per i fotografi che operano nelle liturgie, lunedì 15 dalle
15.00 alle 16.00 in Comunità Sacerdotale a Gorizia.

SFIDE ALLA FEDE: Incontro di formazione per i giovani sopra i
18 anni dal tema “L’uomo in Dio”. Giovedì 18 gennaio alle 20.30 
presso il Convitto “Suore della Provvidenza” di Gorizia.

CELEBRAZIONE ECUMENICA: Giovedì 18 gen-
naio inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Alle ore 20.30 presso la Chiesa Metodista di
via Diaz a Gorizia, celebrazione ecumenica con ome-
lia dell’Arcivescovo di Gorizia.

(segue) E dire che con oggi siamo entrati nel tempo ordinario della
Chiesa e della Liturgia, e questa la chiamiamo ordinarietà? Con
Lui invece davvero tutto è straordinario anche la domenica per
così dire più “ordinaria”. Dunque, anche se nella maggior parte dei 
casi questa settimana si ripongono i presepi, sono finiti decisamente
i “ponti vacanzieri”, verrebbe da dire viene “archiviato il Nata-
le…”, la ricchezza e la bellezza del mistero-sacramento della Paro-
la di Dio continua sempre nuovo e attraente. Questa capacità di Dio
di “darci speranza” nell’ordinarietà della vita, ci dovrebbe spingere 
a risponderGli, Egli che ci ama in modo grande, reale, sponsale,
come ci ricorda oggi il Vangelo, con il miracolo narrato, così anche
il nostro “matrimonio” con la vita, in famiglia, nella consacrazione, 
ecc. può davvero passare alla storia, cioè essere scritto nel libro di
Dio, ovvero realizzarci pienamente e diventare fonte di salvezza e
di costruzione del suo Regno. Oggi in particolare però diciamo
grazie a tutte quelle coppie e famiglie che ci testimoniano, nell’-
odierna festa della famiglia e degli anniversari, il loro amore
durevole, fecondo…, il Signore le benedica tutte e le sostenga!

don Maurizio
Ringraziamento
Passate le festività natalizie, corre il dovere di ringraziare tutti coloro che in diverso
modo hanno collaborato a renderle più belle e significative. Tutti gli operatori pasto-
rali che hanno impreziosito le Chiese, in particolare coloro che hanno realizzato i
presepi, peraltro molto apprezzati, il gruppo del volontariato di
San Valeriano per il presente natalizio distribuito in tutte le chiese
e per il mercatino a favore della Chiesa e della caritas e il gruppo
missionario per la Pesca a favore delle Missioni. I chierichetti che
hanno servito all’altare, anche se le vacanze dalla scuola danno il 
senso ai bambini della vacanza “in toto”. I gruppi corali per il ser-
vizio musicale-liturgico. Da ultimo un grosso grazie al piccolo
gruppo dei “presepisti” che hanno allestito i presepi esterni, il 
presepe storico nella casa parrocchiale di Santo Spirito, ma che
necessitano di nuove leve in quanto l e idee sono tante, ma altret-
tante devono essere le “forze” da mettere in campo. Un partico-
lare ringraziamento al cooperatore don Michele, ai diaconi, ai
Ministri dell’Eucaristia per le innumerevoli celebrazioni e le pre-
senze con gli ammalati! Il Signore che conosce i veri bisogni dei
nostri cuori esaudisca e benedica! Il parroco

VITA DELA COMUNITA’

13 - 14 - 15 Fam. D’ANDRI Pierina
Via del San Michele, 15 - tel. 0481/99710

16 - 17 - 18 Fam. MOLLI Franco
Via Aquileia, 49 - tel. 3286829568

19 - 20 - 21 Fam. STEPANCICH Bruno
Via Aquileia, 49/b - tel. 0481/93392

IL PASSAGGIO DELL’ICONA DELLA FAMIGLIA


