
▪ Martedì 23 continua l’incontro di approfondimento sul
Vangelo alle ore 20.30 nella saletta Pio X a Santo Spirito.

▪ Giovedì 25 continua il Corso Fidanzati alle ore 20.30 a San
Valeriano.

Accompagniamo i nostri fidanzati con la preghiera
Signore Gesù, è iniziato in parrocchia l’itinerario 
per i fidanzati, un breve cammino di fede che li
porterà davanti al tuo altare… Fa’, o Signore, che 
ogni coppia e futura famiglia si apra al Vangelo
ascoltato e vissuto nella quotidianità, affinché con
fede sempre rinnovata e vivificata dalla tua Paro-
la, possa vivere il servizio e la testimonianza cri-
stiana, ti preghiamo.

Lotteria pro-missoni: Con la pesca di beneficenza per le Missioni
diocesane a Santo Spirito sono stati raccolti€ 1.300,00. A tutti il più
vivo ringraziamento!

Nella casa del Padre: Ci ha lasciati Giuseppina CONTARDO ved.
Cellie. A lei la nostra preghiera di suffragio.

Giornata della pace: Si celebrerà sabato 27 a Redipuglia la
“Giornata della Pace” diocesana organizzata da AC, ACLI e Ag-
gregazioni Laicali. Il programma dettagliato si trova sul settima-
nale diocesano.
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Oggi il Vangelo ci dona le parole iniziali di Luca.
Comprendiamo subito che Luca non ha voluto scrivere un

discorso sulla figura di Gesù o sulla sua dottrina, ma ha voluto
raccontarci l’amore che portava per l’Umanità, in concreto
per tutti gli uomini e le donne che incontrava, e tra questi
particolarmente gli ultimi. Narra cioè dei fatti; fatti di
misericordia, di tenerezza, di amore… per questo, tra le molte 
definizioni che si danno di Luca, quella di Dante è tra le più
belle: Luca, “scriba mansuetudinis Christi”, “scrittore della
misericordia del Signore”. Subito dopo ci narra di fatti avvenuti 
subito dopo il battesimo al Giordano (Lc 4,14-21). Tra le tante
cose, è bello notare che Gesù non rimane a Gerusalemme, ma
predilige andare in periferia, nella Galilea dice il Vangelo, nelle
zone disprezzate, potremmo dire non religiose. Ecco una prima
indicazione per noi! Dove essere cristiani, dove annunciare il
Vangelo? Nella ferialità… in quei luoghi apparentemente lontani 
dalla fede, le nostre belle liturgie, ecc… nel nostro mondo del 
lavoro, per la strada, negli spazi abitati dagli uomini, preferiti
dagli uomini, nella laicità del Mondo. Don Tonino Bello amava
dire che il nostro posto di credenti non è solo (continua)
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nei banchi della navata della chiesa, ma nella navata del mondo, la
chiesa non può ridursi a rifugio dalle nostre paure, non può essere
alienazione dalla vita reale, ma spazio d’incontro don Dio e con i 
fratelli dove ricevo la forza per diventare “testimone di Gesù risor-
to, speranza del mondo”. Gesù si lascia guidare dallo Spirito Santo, 
ci dice San Luca, in questa navata del mondo e sembra dirci stai
attento a non farti guidare solo dai tuoi criteri che facilmente sono
di interesse e rendiconto… anche se “vestiti” di fede e di buoni pro-
positi. Dice ancora Gesù: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che
voi avete udito con i vostri orecchi». Chissà quante volte gli abitan-
ti di Nazaret hanno ascoltato questo brano di Isaia. Eppure nessuno
mai ha commentato:«Oggi si è adempiuta questa Scrittura». Ma
attenti, si realizza, si compie oggi per noi che ascoltiamo e che cre-
diamo… Ecco perché è davvero un Vangelo, una buona notizia per 
i poveri, per i prigionieri, per i ciechi, per gli oppressi, per ciascu-
no di noi bisognosi di un Dio che finalmente può rendere bella la
nostra vita. don Maurizio

VITA DELLA COMUNITA’

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

Segnaliamo “Il futuro dell’Isontino visto da Enrico Gherghetta” (pag. 2-3);
la “Giornata della pace a Redipuglia” (pag. 5); Monsignor Pietro Cocolin:
la passione per l’unità” (pag. 7); mons. De Antoni presto in Costa d’Avorio 
(pag. 8); le ricche pagine delle opinioni dei lettori (pag. 12-13).

22 - 23 - 24 Fam. BECCI Arnaldo
Via Aquileia, 49/h - tel. 0481/99163

25 - 26 - 27 Fam. CARGNELUTTI Rossella
Via Zumin, 10 - tel. 0481/99553

28 - 29 - 30 Fam. SALIMBENI Franca
Via del San Michele, 15 - tel. 0481/99736

IL PASSAGGIO DELL’ICONA DELLA FAMIGLIA

Verso il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale...
Nella prossima Quaresima in tutta la nostra Diocesi si rinnoveranno i
consigli Parrocchiali e in modo particolare quello “Pastorale”. Parlare di 
questa realtà della parrocchia richiama inevitabilmente il parlare della
Chiesa, porci alcune domande sul nostro essere chiesa, su come noi con-
cepiamo questa “famiglia allargata” voluta da Cristo per la nostra salvezza. 
Tenteremo di dirci qualcosa in queste settimane in questa piccola rubrica,
altre ascolteremo nelle omelie domenicali. Riferimento tradizionale e
ideale del mistero della Chiesa è quel passaggio del Libro degli Atti dove
si legge: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un 
cuore solo e un’anima sola” (At 4,32). Avere presente questa pagina ci
consentedi ritornare alla primitiva comunità cristiana, che dopo la Pente-
coste si era formata a Gerusalemme intorno agli apostoli. “Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42). È il punto di partenza,
avere l’idea giusta di Chiesa, non mera organizzazione, non spazio
delle mie rivendicazioni personali, non una specie di grande mamma dove
tutti vengono per prendere (stavo scrivendo per mungere!) qualcosa,
sacramenti, locali per riunioni, attività, carità di vario genere… ma pri-
ma di tutto Mistero, quel mistero d’amore che ci salva perché iniziati-
va di Dio Padre. Potrebbe aiutarci, questa settimana, la lettura di alcuni
capitoli degli Atti degli Apostoli (1,1 - 5,42) riguardanti la Chiesa Madre
di Gerusalemme, sicuramente il Signore avrà qualcosa da suggerirci…

Appuntamenti e proposte in diocesi
INCONTRO ECUM ENICO: Continuano gli incontri nella Sett imana
di Preghiera per l’unità dei Cristiani. “Matrimonio, separazione, di-
vorzio nella concezione cattolica e protestante” sarà il tema di una 
conferenza con don Giovanni Cereti e il pastore Enos Mannelli. Lu-
nedì 22 alle 20.30 nella Sala Cocolin di via Seminario a Gorizia.

PASTORALE FAMILIARE: “Il quotidiano della vita familiare: un 
cammino alla ricerca dell’armonia”. Incontro con il dott. Osvaldo 
Poli sabato 27 alle ore 16 all’auditorium “Fogar” di Gorizia.


