
Appuntamenti settimanali

M io padre era un Arameo
errante; scese in Egitto»,

così recita la professione di fede
del pio israelita, con il riconosci-
mento della precarietà dell’espe-
rienza umana, del suo essere in
tanti modi legata a esperienze di
schiavitù, del suo bisogno di un
intervento liberatore da parte
di Dio. Anche Gesù, come il suo
popolo, ha fatto l’esperienza del 
deserto, dice il Vangelo: «…fu 
condotto dallo Spirito nel deserto
dove, per quaranta giorni, fu ten-
tato dal diavolo. Non mangiò nul-
la in quei giorni; ma quando furo-
no terminati ebbe fame…». 

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).

25 febbraio 2007
I DOMENICA DI

QUARESIMA

LUNEDÌ 26 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni

MARTEDÌ 27 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Carlo]
20.30 LECTIO DIVINA con i Padri Cappuccini
in Santo Spirito

MERCOLEDÌ 28 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Beni]
20.30 Corso di liturgia fondamentale, oratorio di
San Valeriano

GIOVEDÌ 1 In San Valeriano:
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa [+ A ntonio, Angelica, Virgilio]
20.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
20.30 Corso Fidanzati, oratorio di San Valeriano

VENERDÌ 2 15.30 VIA CRUCIS in San Valeriano
16.30 Esposizione e Adorazione Eucaristica in
Duomo.
18.00 VIA CRUCIS in Duomo
N.B. Ivenerdì di Quaresima non sarà celebrata la Messa.

SABATO 3 15.30 Confessioni in Duomo
18.00 S. Messa prefestiva in lingua friulana a
San Valeriano [+ Daria, Ezio, Luciano, Romano, Beatrice,
Gisella]

DOMENICA 4
II DOMENICA DI
QUARESIMA

Sante Messe
8.00 e 10.30 a Santo Spirito, 9.30 a San Valeria-
no [+ Mirano, Emilia, Eugenio]
11.30 e 18.00 in Duomo

In primo piano
- La domenica del voto…
- Gita a San Daniele per l’8 marzo

Lectio Divina con i padri Cappuccini
I Padri Cappuccini di Gorizia ci condurranno nei
martedì di Quaresima nella “Lectio Divina” 
sulla Parola di Dio della domenica. L’incontro si 
svolgerà nella chiesa di Santo Spirito alle ore
20.30. Siamo tutti invitati!
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o(segue da pag. 1) Affrontò il test della fede, da uomo, “ebbe fame…”, 
potremmo dire che “anche Dio ha dovuto scegliere, anche lui si è tro-
vato tra le mani il prezioso ed inquietante dono della libertà.” La Qua-
resima ci chiede dunque di interrogarci su chi vogliamo essere, quale
immagine di uomo/donna, di persona abbiamo davanti a noi come
modello… Il rito del mercoledì delle Ceneri inoltre ci ha ricordato che 
cosa siamo, poca cosa, eppure per questa “cenere” Dio si è lasciato 
trafiggere sul Calvario… ha affrontato “la parte oscura della realtà, il 
male che agisce e lavora e lo tenta”. Gesù non sceglie la logica del 
potere, dell’avere, del godere, di una fede spettacolare, sceglie Dio e 
basta! E in questa scelta portata avanti con fedeltà si radica la salvezza
dell’Uomo. Diventi davvero questo tempo un’occasione preziosa per 
conoscere di più Gesù perché, come diceva Madre Teresa di Calcutta:
«La prima povertà dei popoli è di non conoscere Cristo». La Qua-
resima, come ci ha ricordato Papa Benedetto, guarda al dramma del
Calvario, al mistero d’amore che si è consumato sul Golgota, rivela-
zione dell’agape e dell’eros di Dio, dei due volti con i quali Dio ama 
l’umanità. La Quaresima dunque é e deve essere “una rinnovata espe-
rienza dell’amore di Dio donatoci in Cristo”.   don Maurizio

NELLA CASA DEL PA-
DRE: Ci hanno lasciati in
questi giorni Liliana SUS-
SLAND, Ernesto ZA-
NO N, Iris VISINTIN in
Nicolausig. Ai familiari la
partecipazione della co-
munità al loro dolore.

Appuntamenti e proposte in diocesi
PELLEGRINI A ROMA: In occasione della Visita
ad Limina (cioè al Vescovo di Roma, il Papa) dei
Vescovi del Triveneto, viene organizzato dall 'Ar-
cidiocesi un pellegrinaggio alla tomba dell 'Apo-
stolo Pietro, pellegrinaggio che si svolgerà dal 24
al 26 aprile prossimi. Il costo del viaggio in pul-
lman (comprensivo di pernottamento e delle ce-
ne, più colazione e pranzo dell 'ultimo giorno) è
fissato in 230 euro. Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi alla signora Barbara in Curia, tel.
0481/597617.

PASTORALE FAMILIARE: Incontro dal tema
“Quale accompagnamento spirituale per una 
coppia in difficoltà? Cosa vuole il Signore da
noi?”. Relazione a cura di p. Francesco Rossi, 
stimatino. Sabato 3 alle 16.00 all’auditorium Fo-
gar di c.so Verdi a Gorizia.

VITA DELLA COMUNITA’

Consiglio Pastorale: la domenica del voto…
Il consigliere nella Chiesa deve avere la comprensione amorevole della
complessità della vita in genere e della vita ecclesiale in specie. Il
consigliare non è un atto puramente intellettuale; è un atto misericordioso
che tenta di guardare con amore l'estrema complessità delle situazioni con-
crete (parrocchie, decanati, Chiesa, società civile, società economica). Il
consigliere nella comunità deve avere un grande senso del consiglio
come dono e realtà preziosa.
Siamo giunti alla domenica del voto, forse sarebbe bene chiamarla
“domenica della fiducia”. Non sia il gesto che oggi facciamo un
alibi per una nostra non responsabilizzazione, tanto vengono
votati solo quelli che sono sul cartellone, ma sia un ulteriore momento
di presa di coscienza del nostro essere Chiesa, del nostro essere Comu-
nità. Importante è non lasciare sole queste persone che ci rappresenta-
no, ma tenere dei contatti e, quando richiesto, offrire loro una propria
concreta disponibilità. Possa questo nuovo Consiglio operare per il be-
ne della Comunità negli anni a venire.

Gita a San Daniele per la festa della donna
Giovedì 8 marzo, festa della donna, la parroc-
chia organizza una gita a San Daniele del Friuli
per la visita alla città e alle sue antiche chiese,
in particolare alla Biblioteca Guarneriana. Poi
ci sarà la celebrazione della Santa Messa nella
Chiesa del Priorato di Ospedaletto di Gemo-
na del Friuli, alla quale seguirà la cena sociale.
Iscrizionipresso gli uffici parrocchiali.

27- 28
1

Fam. CHIARI Cesare

2 - 3
4

Fam. MOVIA Giuseppe
Via Mosetti, 35 - tel. 0481/961017

ICONA DELLA FAMIGLIA

Questa settimana se-
gnaliamo l’editoriale 
“Comunione e partecipa-
zione” (pag. 1); diritti di
convivenza: fra diritto e
morale (pag. 2); Vicen-
za: breve diario di una
giornata di pace (pag. 3);
le opinioni dei lettori
(pag.6-7).

“VOCE 
ISONTINA”


