
Appuntamenti settimanali

C arissimi, questi giorni di
assenza dalla parrocchia per

una “sosta” al Policlinico di Udi-
ne, per un intervento da tempo
programmato, sono stati giorni
preziosi per sentirmi nuovamen-
te in profonda comunione con il
mondo della sofferenza e in
particolare con i nostri amma-
lati, con tutte quelle situazioni
personali e familiari conosciute.
Le riflessioni che hanno riempito
queste giornate le ho attinte da
due libri, uno riguardante don
Andrea Santoro… (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).

18 febbraio 2007
VII DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 19 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Martina]

MARTEDÌ 20 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Laura, Giuseppe,
Dalia]
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale,
in saletta Pio X a Santo Spirito

MERCOLEDÌ 21
MERCOLEDI’ DELLE
CENERI

Sante Messe con l’imposizione delle Ceneri:
8.00 in Santo Spirito
15.30 in San Valeriano
19.00 in Duomo

GIOVEDÌ 22
CATTEDRA DI SAN
PIETRO

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

VENERDÌ 23
S. Policarpo - mem.

15.30 VIA CRUCIS in San Valeriano
17.30 S. Rosario
18.00 VIA CRUCIS in Duomo
20.30 Incontro dei giovani della diocesi con
l’arcivescovo Dino, a San Valeriano

SABATO 24 15.30 Confessioni in Duomo
18.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano

DOMENICA 25
I DOMENICA DI
QUARESIMA

Sante Messe
8.00 e 10.30 [+ Giuseppe] a Santo Spirito, 9.30 a
San Valeriano [+ C laudio, Francesco, F ilomena,Fedele]
11.30 e 18.00 [+ F ranco, Diego] in Duomo

Elezioni Cons. Pastorale
Ricordiamo che sabato e domenica
prossima, al termine delle Sante
Messe, si voterà per il nuovo Con-
siglio Pastorale Parrocchiale.
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ve Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì inizia il cammino di Quaresima. Le Sante Messe sa-
ranno celebrate nelle nostre tre chiese in diversi orari (vedi so-
pra) per dare a tutti l’opportunità di parteciparvi.

Via Crucis
I venerdì di Quaresima, non sarà celebrata la S. Messa. Questo
per vivere in modo particolare l’appuntamento della Via Crucis 
alle 15.30 a San Valeriano e alle 18.00 in Duomo.
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Questa settimana segnaliamo
l’editoriale dell’arcivescovo (pag.
1); “Dalla verità storica percorsi di 
riconciliazione e di pace”: analisi 
sulla giornata del Ricordo (pag.
3); “l’esodo del cuore di Padre 
Bommarco”, la riflessione di don 
Maurizio (pag. 3); riflessioni sul
rinnovo dei Consigli Pastorali
(pag.6-7).

(segue da pag. 1)e il “Giornale dell’anima” di Papa Giovanni XXIII, ambedue 
letti per la prima volta. Che cosa vi ho trovato? Se volete, il mistero di sempre,
le promesse, i desideri, la volontà dell’Uomo a conformarsi alla Parola del Si-
gnore, il suo cercare di essere cristiano e il riconoscere continuamente la
sua povertà, incapacità ma anche sorpresa nel toccare con mano la bontà,
la misericordia del Signore. Questo attraverso mille piccoli fatti del quotidia-
no, specialmente negli scritt i spirituali di Papa Giovanni XXIII, la descrizione
“passo a passo” del faticoso farsi discepoli del Signore e poi l’arma vincente 
dell’umiltà che tutto può superare. Anche questa volta sono stati giorni di gra-
zia e di condivisione, ma non chiusi tra le mura del Policlinico Universitario,
come vorrei infatti diventassero “stile e via” per l’ormai vicina Quaresima, per 
ciascuno di noi, riconoscendo in Gesù, il Crocifisso Risorto, che morendo sul
Calvario ci ha rivelato pienamente l’amore di Dio. Un amore, il Suo, ci ricorda 
Papa Benedetto XVI nel suo messaggio di Quaresima, che sarà disponibile per
tutti il Mercoledì delle Ceneri, è Agape ma anche Eros, in quanto Egli attende
il nostro sì, come un giovane sposo attende quello della sua sposa, si fa
“mendicante” del nostro amore, offre per noi non solo il suo Spirito, ma anche 
il suo Corpo sul legno della Croce. don Maurizio

NELLA CASA DEL PA-
DRE: Ci ha lasciati in que-
sti giorni Bruno ZANOL-
LA. Ai familiari la parteci-
pazione della comunità al
loro dolore.

“QUALCUNO SI FIDA DI TE”
Venerdì 23 febbraio 2007

chiesa di San Valeriano ore 20.45
apre

VITA DELLA COMUNITA’

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale...
…certo, l’esperienza partecipativa di noi cristiani nella Chiesa è 

una necessità potremmo dire intrinseca, costitutiva; la modalità attraverso
la quale rendiamo evidente il nostro essere in comunione con Cristo e
quindi fra di noi in Cristo. Crescere come realtà di comunione per essere
segno e strumento del Regno di Dio nel mondo è in sintesi la missione
della Chiesa, fatta da tutto quel complesso di attività che potremmo defini-
re “Azione Pastorale”. “La comunione ecclesiale è però anche “corresponsabilità ”. E’ 
la conseguenza immediata e necessaria della “comunione”; se nella Chiesa ciascuno è 
partecipe dei doni fatti dallo Spirito, ciascuno ne diventa nella Chiesa responsabile
ed insieme corresponsabile” (Mons. Caffarra–Discorso annuale 2005 ai Consigli
Pastorali ). E allora fidiamoci ancora una volta di Cristo, rendiamogli gloria
mettendo al suo servizio, per l’edificazione della comunità un po’ del no-
stro tempo e delle nostre capacità. Stimiamo questa chiamata a vivere l’u-
nità e la corresponsabilità nella Chiesa non come un peso ma come un onore, un
atto di fiducia e di stima da parte di Cristo nei nostri confronti. Non lasciamoci
frenare dal timore di essere inadeguati. Per far parte del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale, come ci ricorda il nostro Arcivescovo (Appunti per una ri-
flessione sui Consigli Pastorali Parrocchiali –2007) non è necessario essere
esperti in Teologia o in Pastorale, essere dei bravi oratori o avere una mol-
teplicità di impegni in parrocchia. E’ invece fondamentale essere sincera-
mente radicati nella Parola di Dio, sapere ascoltare, desiderare la crescita
della propria famiglia ecclesiale, pur conoscendone realisticamente i limiti,
non lasciarsi intimorire dai mali ma vivere con semplicità e devozione il
proprio impegno nella comunità… (4 - continua).

“VOCE ISONTINA”

Tutti i giovani
sono invitati a
vivere insieme al
vescovo Dino
una serata diver-
sa… una serata 
in cui Qualcuno
si fida di TE!

Incon tro dei
giovani dell a
diocesi in prepa-
razione all’in-
contro nazionale
di Loreto 2007 e
alla GMG di
Sydney 2008

RITORNA LA QUARESIMA
Inizia la Quaresima, tempo propizio per la no-
stra conversione, conversione a Gesù Cristo, alla
sua Parola (il Vangelo) che illumina la nostra
storia presente, con le sue contraddizioni, che
smaschera il pensiero debole e il relativismo che
sembra non solo guidare la nostra società, ma
spesso e volentieri anche il nostro essere cristia-
ni. La comunità vivrà questo ricco tempo verso
la Pasqua del Signore con delle tappe importan-
ti: dall’elezione del nuovo Consiglio Pastorale 
parrocchiale domenica 25 febbraio, alle diverse
domeniche “Una finestra aperta su…”, nelle 
quali ci sentiremo in particolare comunione con
dei missionari, don Flavio Zanetti in Africa, pa-
dre Dario Semino in Messico e il progetto “Una 
finestra per il Medioriente” (Turchia) di don 
Andrea Santoro, alla cui ONLUS aderiremo
come parrocchia. Vi invito tutti mercoledì 21
febbraio alla Messa delle Ceneri, troverete nelle
chiese il messaggio per la Quaresima di Papa
Benedetto XVI, una bella e preziosa riflessione
da portare a casa. IL PARROCO


