
Appuntamenti settimanali

I l Vangelo di oggi presenta
Gesù che, nell'istante in cui

proclama la Sua missione di sal-
vezza, subito è rifiutato dai 'suoi
concittadini'. Non solo, ma, pre-
annunciando quella che sarà la
Sua fine, la morte in croce sul
Calvario, vede il rifiuto di coloro
che vuole salvare. Gesù capisce
l'effimera “consistenza” della loro 
fede, che, sentendolo parlare, si
ferma alla soglia del battimano e,
quando gli si chiede quasi una
esibizione inopportuna del suo
fare miracoli, come fosse un ciar-
latano, toglie la loro maschera di
'credenti senza fede'... (segue)

INFORMAZIONI UTILI
Ufficio parrocchiale: Via della
Campagnola,11 - tel. 0481/99148
aperto nei giorni f eriali dalle ore
18.00 alle 19.00.
e-mail: parrocchia.gradisca@tin.it
sito: www.parrocchiagradisca.it

Parroco: don Maurizio Qualizza
(335.5619695) - Vicario: don Miche-
le Tomasin (349.1093140) - Diaconi
Franco Molli (328.6829568) - Rena-
to Nucera (0481/99698).

28 gennaio 2007
IV DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

In primo piano
- Famiglia come ricchezza? (pag. 3)
- Relazione anagrafica (pag. 3)

LUNEDÌ 29 18.00 S. Messa in San Giovanni Battista.

MARTEDÌ 30 18.00 S. Messa in San Giovanni Battista.
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domeni-
cale, in saletta Pio X a Santo Spir ito.

MERCOLEDÌ 31
S. Giovanni Bosco - mem

18.00 S. Messa in San Giovanni Battista.

GIOVEDÌ 1 18.00 S. Messa in San Valeriano.
20.00 Adorazione Eucaristica a S.Valeriano.
20.30 Corso Fidanzati, oratorio di San Vale-
riano

VENERDÌ 2
PRESENTAZIONE DEL
SIGNORE

16.30 S. Messa in San Valeriano e “Festa del
Bambino”.
17.00 Adorazione Eucaristica in Duomo.
18.00 S. Messa solenne in Duomo.

SABATO 3
San Biagio - mem.

15.30 Confessioni in Duomo.
18.00 S. Messa prefestiva in lingua friulana
a San Valerianocon il coro “S.Marco” di Udine.

DOMENICA 4
V DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO

Sante Messe ore 8.00 e 10.30 in Santo Spir ito,
9.30 in San Valeriano, 11.30 e 18.00 in Duo-
mo.

Presentazione del Signore al tempio - 2 febbraio
La festa della Presentazione del Signore, nota popolarmente
come “Candelora” chiude le celebrazioni natalizie e apre il 
cammino verso la Pasqua. Le Sante Messe con la benedizione
delle candele alle 16.30 a San Valeriano e alle 18.00 in Duo-
mo. A San Valeriano, inoltre festeggeremo tutti i bambini.

San Biagio - 3 febbraio
Durante la celebrazione delle 18.00 a San Valeriano si terrà la
tradizionale “benedizione della gola”.
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“VOCE ISONTINA”
Questa settimana segnaliamo “Grazie, 
Abbè Pierre” (pag. 1); l’ampliamento 
della base americana di Vicenza: la posi-
zione della parrocchia locale (pag. 3);
Giovanni Bosco, il santo giovane (pag.
7); la giornata per la Vita Consacrata
(pag. 8).

(dalla prima pagina) La reazione è immediata: vogliono 'metterlo a
morte'. Così avverrà alla fine della sua missione, quando dalla piazza,
(…) chiederanno che 'sia crocifisso'. È l'epilogo non solo di un grande 
evento di amore per noi, ma anche la conferma che la Verità di Dio
non piace a tanti uomini. Ed è così che anche oggi tanti si spellano le

MONS. RIBOLDI, che ci lascia oggi questa bella riflessione, desidera
salutare, tramite il parroco, tutta la comunità di Gradisca.

DEFUNTI: Ci hanno lasciati Ottone MARUSSI e Mafalda SILVE-
STRI. Ai familiari la partecipazione della comunità al loro dolore.

Famiglia… come ricchezza?
 Potrebbero sembrare dati scarni, ma ci leggo qualcosa…di serio. Nel calo 
dei matrimoni che si inserisce in un quadro generalizzato della nostra so-
cietà, un rinnovato impegno che ci dobbiamo prendere nel stare vicini agli
sposi, alle famiglie, ai loro problemi. Non è parlando della famiglia come
problema che si risolve qualcosa, ma cogliendola e parlandone come ric-
chezza, dono per tutti. Il calo non tanto dei battesimi, ma delle nascite ci
dice quanto disamore alla vita c’è oggi, certo ci sono mille problemi, anche 
la carenza di servizi come in questi giorni è stato evidenziato sui giornali,
ma soprattutto la mancanza di uno stupore per il miracolo della vita, un
mettersi al suo servizio, credere alla sua sacralità, nel senso che è presenza
del Dio Creatore!

Fate tutto quello che vi dirà, l'invito di Maria e
la pronta risposta alla Parola di Gesù compi e il mira-
colo, cioé la rivitalizzazione della famiglia, del mi-
stero dell'amore umano e così pure del mistero delle
"Nozze-Allenza" tra Dio e l'Umanità. E' indispen-
sabile perciò "mettersi in ascolto" della Parola per

diventare discepoli del Signore, per "non rischiare di vivere la domenica da virtuosi
e già al lunedì o fuori di chiesa, vivere come tutti, come se Dio non ci fosse..."

(Omelia per la Festa della Famiglia)

RELAZIONE ANAGRAFICA 2006

BATTESIMI: 30 12 maschi, 18 femmine (nel 2005: 36)
SS. Salvatore: 20 (nel 2005: 21)
San Valeriano: 10 (nel 2005: 15)

MATRIMONI: 8 (nel 2005: 13)
SS. Salvatore: 5 (nel 2005: 6)
San Valeriano: 3 (nel 2005: 7)

DEFUNTI: 84 35 maschi, 49 femmine (nel 2005: 68)
SS. Salvatore: 68 (nel 2005: 55)
San Valeriano: 16 (nel 2005: 13)

CRESIMATI: 33 - PRIME COMUNIONI: 33

mani nell'ascoltare i troppi falsi
profeti del nostro tempo, che sanno
come 'prenderci' per il lato debole,
la nostra ignoranza e superficialità,
per proporci 'paradisi', che tali non
sono. Quante volte ho sentito dire
dagli ex terroristi: 'Sono diventato
quello che sono perché ho dato ret-
ta a cattivi maestri'. E quante volte
veniamo derisi perché non siamo
'alla moda', ossia non facciamo
piazza pulita dei valori della perso-
na, che sono la nostra veste di figli
di Dio, per indossare gli stracci del-
l'effimero, che riduce a marionette
che stanno al gioco, ma sono tre-
mendamente infelici. Oggi davve-
ro occorrono 'uomini e donne di
fede', che sappiano mostrare il
Volto di Dio, senza paura e, senza
disagi, con la semplicità dei santi,
vestano l'abito della verità, costi
quel che costi, rimanendo ciò che
veramente siamo: figli di Dio.

† Antonio Riboldi, vescovo

Appuntamenti diocesani

DIOCESI A ROMA: Si sta organiz-
zando il pellegrinaggio diocesano a
Roma dal 24 al 26 aprile in occasio-
ne della v isita ad limina dei v escov i
del Triv eneto al Santo Padre. Mag-
giori inf ormazioni su Voce Isontina.

VITA CONSACRATA: L’annuale 
celebrazione diocesana per la Gior-
nata della Vita consacrata si terrà
v enerdì 2 alle 16.30 in San Giuseppe
Artigiano a Gorizia.

INCONTRO CON MONS. NEGRI:
“Benedetto XVI a Verona: ragione e 
fede”. Incontro con mons. Negri sa-
bato 3 alle 20.30 all’auditorium Fogar 
di Gorizia.

VITA DELLA COMUNITA’


