
Appuntamenti settimanali

Le Beatitudini proclamano
un fatto scandaloso e profon-

damente rivoluzionario: Dio ha
deciso di mettersi dalla parte
dei miserabili, dei perseguitati
cui nessuno guarda, per essere
Lui loro giustizia e liberazione,
per capovolgere la loro sorte in
un destino di pienezza di vita. La
conseguenza per coloro ai quali
Dio si rivolge è l’essere salvati! 
La domanda che dobbiamo porci
è “ma noi ci sentiamo beati, og-
getto di salvezza”? Oppure ci sen-
tiamo, pensiamo di essere su tut-
t’altra sponda? (continua)

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
Internet: www.parrocchiagradisca.it

Parroco: don Maurizio Qualizza
(335.5619695) - Vicario: don Michele
Tomasin (349.1093140) - Diaconi
Franco Molli (328.6829568) - Renato
Nucera - S. Valeriano (0481/99698).

11 febbraio 2007
V I DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 12 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Candida, Remigio,
Luciano, Salvatore]

MARTEDÌ 13 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Ida]
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale,
in saletta Pio X a Santo Spirito

MERCOLEDÌ 14
Santi Cirillo e Metodio

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Alessandra]

GIOVEDÌ 15 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano [+ C laudio,Alfredo,
Michele]
20.30 Corso Fidanzati, oratorio di San Valeriano

VENERDÌ 16 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni

SABATO 17
Ss. Sette Fondatori dei
Servi di Maria

15.30 Confessioni in Duomo
18.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Rino e
Rina]

DOMENICA 18
VII DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 e 10.30 in Santo Spirito, 9.30 in San Valeria-
no [+ Herbert, F rancesco, Angela,Anna]
11.30 e 18.00 in Duomo [+ Rosa e Massimo]

Appuntamenti e proposte in diocesi
CORSO PER I VOLONTARI CARITAS: La Caritasdiocesana organizza un
corso con i volontari dei punti di ascolto di Gorizia, Gradisca e Cormons che
inizierà lunedì 12 alle 20.30 presso la parrocchia di San Rocco. Gli incontri
proseguiranno ogni lunedì. Altre informazioni al numero 0481/531847 o sul
settimanale “Voce Isontina” di questa settimana.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES: Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes si
terrà dal 14 al 20 luglio 2007. Le iscrizioni inizieranno martedì 10 aprile pres-
so i tradizionali centri di iscrizione.

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA: Domenica 18 si svolgerà il convegno
degli adulti di A.C. del Friuli Venezia Giulia all’auditorium Fogar di c.so 
Verdi, 4 a Gorizia con inizio alle ore 10.00.

In primo piano
- Rinnovo del Consiglio Pastorale:
è tempo di scelte...
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Questa settimana segnaliamo lo speciale sui
Pacs: un tema attuale con le analisi del cardinal
Ruini, di Andrea Bellavite, Santi Grasso, Franco
Gismano e molti altri. (pag. 2-4); testimonianze
dal World Social Forum di Nairobi (pag. 6-7);
l’intervento dell’arcivescovo per il rinnovo dei 
Consigli Pastorali (pag.8).

(segue da pag. 1) Oggi il mondo corre su binari indubbiamente diversi
che potremmo chiamare delle “antibeatitudini”, basti pensare a ciò che è 
accaduto anche nella settimana appena trascorsa… A noi la garanzia del-
la verità delle Beatitudini ci viene da Gesù di Nazaret: anche lui povero,
perseguitato, ma pienamente confidente in Dio, è alla fine da Dio stesso
liberato ed esaltato: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede.
Ora invece Cristo è risuscitato dai morti». (San Paolo ai Corinzi). Dio
si prende a cuore la giustizia perché gli uomini non la fanno. Felici noi
se, come ci ricordava domenica scorsa il vangelo della pesca miracolosa,
ci fidiamo del Signore, questo è un progetto significativo di vita, come ci
ricorda il salmista, (Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e not-
te)… una preghiera da recitare spesso e mettere in pratica… 

don Maurizio

NELLA CASA DEL PA-
DRE: Ci ha lasciati in que-
sti giorni Giovanna CE-
STER ved. Maricchio. Ai
familiari la partecipazione
e la preghiera di tutta la
comunità.

ACCOMPAGNIAMO I
NOSTRI FIDANZATI
CON LA PREGHIERA:
Per le giovani coppie che
con fedeltà ed impegno si
stanno preparando in par-
rocchia a celebrare il sa-
cramento del matrimonio;
affinché, come famiglie,
possano vivere con gioia
l’esperienza del servizio 
alla vita, preziosa occasio-
ne di incontro con il gran-
de mistero dell’amore di 
Dio per l’uomo.  

VITA DELLA COMUNITA’

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale...
… Ma in fondo desideriamo crescere come comunità  cristiana 

oppure ci accontentiamo di “mantenere la posizione”? Nella realtà di oggi, 
dove mantenere la posizione significa alla fine regredire, involvere, anche
come cristiani abbiamo necessità di crescere, ma crescere prima di tutto
nella libertà e nella consapevolezza personale della vocazione che ci è stata
affidata con il battesimo ricevuto per poter poi maturare e crescere come
comunità cristiana nella dimensione dell’amore, dell’accoglienza, del ser-
vizio. La nostra vocazione cristiana ci chiama ad essere uomini nuovi e libe-
ri come S. Paolo nella sua Lettera ai Galati ci ricorda: «…Per la libertà
Cristo ci liberò …» (Gal 5,1). Una libertà che non è certo il fare quello che
più ci conviene o lo scansare le responsabilità, a maggior ragione quelle in
ambito parrocchiale. Siamo chiamati ad essere liberi perché guidati e so-
stenuti da quello stesso Spirito che il Padre nel suo grande mistero di amo-
re ha donato al Figlio crocifisso ma risorto e che attraverso il Figlio ci è
stato partecipato. Questo stesso Spirito ci guida a vivere la libertà da noi
stessi per aprirci agli altri, per incarnare la gioia dell’amore donato. Ecco il 
concetto della libertà cristiana. In questa prospettiva riscopriremo sicura-
mente anche il grande valore del dono della vita, il vero senso del nostro
essere uomini, la speranza, la preziosità delle capacità personali che al di là
dei risultati eclatanti o straordinari sono ricchezza inestimabile per la cre-
scita della comunione nella Chiesa. Allora, non lasciamoci intrappolare
dalla paura di aprire il nostro cuore a Cristo, di sperimentare questa liber-
tà,  di dedicare un po’ del nostro tempo e delle nostre capacità al servizio 
nella comunità, magari anche  solo vivendo l’esperienza partecipativa del 
Consiglio Pastorale… (3 - continua).

ICONA DELLA FAMIGLIA
12 - 13

14
Fam. BRESSAN Gazulli Elda
Via degi Eroi, 9 - tel. 0481/99837

15 - 16
17

Fam. GIRA Eleonora
Via degli Eroi, 10 - tel. 349.3143368

18 - 19
20

Fam. FORCIASSINI Stefania
Via Ciotti, 56 - tel. 0481/99786

Chi desidera candidarsi trova sul tavolino in
fondo alle chiese una scheda gialla, da pren-
dere, portare a casa e pensarci un po’.
La scheda è da riportare domenica 18 in
chiesa e da depositare nella cassetta apposita.
Le elezioni avverranno contemporaneamente
in tutta l’Arcidiocesi domenica 25 febbraio.

CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO PASTORALE

“VOCE ISONTINA”


