
Appuntamenti settimanali

S iamo tutti spiazzati davanti
al Padre della parabola,

quel suo modo di ragionare, dove
il cuore batte l’intelligenza, la 
razionalità umana, quel suo essere
“messo in croce” dalle richieste 
del figlio minore e dall’incom-
prensione del figlio maggiore,
non lo fa distaccare dalla sua po-
sizione, per noi molto scomoda e
perdente, per Lui vincente, quella
di una “caritas sine modo”, un
Amore senza misura! Certo dal
catechismo tradizionale siamo stati
di solito invitati ad identificarci con
uno dei due figli, di solito quello
chiamato “figliol prodigo”,  (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
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 marzo 2007
IV DOMENICA DI

QUARESIMA

LUNEDÌ 19
S. Giuseppe - solennità

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Antonio, Rita,Alberto]

MARTEDÌ 20 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in S. Giovanni [+ Laura, Giuseppe, Dalia]
20.30 LECTIO DIVINA con fra Marco ofm.
Capp. in Santo Spirito

MERCOLEDÌ 21 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Giovanni,Aldo]

GIOVEDÌ 22 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Lidia, Giovanni,Rino
e Rina]

VENERDÌ 23 15.30 VIA CRUCIS in San Valeriano
17.30 S. Rosario
18.00 VIA CRUCIS in Duomo
N.B. Ivenerdì di Quaresima non sarà celebrata la Messa.

SABATO 24 15.30 Confessioni in Duomo
18.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Franca]

DOMENICA 25
V DOMENICA DI
QUARESIMA

Sante Messe
8.00 [+ Massimo] e 10.30 a Santo Spirito,
9.30 a San Valeriano [+ Fausta, F rancesca]

11.30 e 19.00 in Duomo

Una finestra aperta su...
-Le proposte dell’Unitalsi
- Ora legale-variazioni orari Messe

Ora legale - Variazione di orario SS. Messe
Domenica prossima, con l’entrata in vigore dell’ora legale, la Messa vesper-
tina domenicale in Duomo verrà celebrata alle ore 19.00. Da sabato 31
anche laprefestiva a S.Valeriano sarà celebrata alle 19.00.

La croce è per noi il ricordo della passione, morte e
risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo. Segno di
dolore e di apparente sconfitta, ma è soprattutto se-
gno di vittoria sul male e sulla morte, segno dell'amore
di Gesù per noi. Gesù. Figlio di Dio, proprio morendo sulla
croce ci dimostra il suo amore e l'amore del Padre che ha

tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito. Anche noi, come i
cristiani di ogni tempo, mettiamoci in cammino dietro la Croce, per trova-
re in Gesù, morto e risorto per noi, vita nuova e benedizione.
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o(continua) quello che se ne va dalla casa del Padre, quasi che il maggiore
apparisse a posto, senza peccati di sorta, rispettoso del padre e delle tradi-
zioni. In veritàl’insegnamento di Gesù ci invita ad assomigliare al Pa-
dre, ad avere come metro di misura il suo amore, perlomeno sognar-
lo, desiderarlo. Un Padre che soffre vedendo i suoi figli litigare e con-
tendersi il suo amore, come se non ne avesse abbastanza per tutti e due.
Vedere che uno ti chiede la sua parte, seppellendoti anzi tempo. É dolo-
roso vederne uno partire e l'altro rallegrarsene, rimanere senza notizie
senza neanche sapere se è vivo o morto. É duro lasciarlo libero e non
andare a cercarlo. É duro scoprire che torna solo perché preso per fame,
e che tuo figlio e suo fratello non condivide la tua gioia. Potremmo dire
che il padre porta la sua Croce, certo è l’immagine dell’amore di Gesù 
che rende storico, palpabile, umano l’Amore di Dio Padre. Sì è vero, co-
me ci ha ricordato fra Stefano nell’ultima Lectio divina che il Padre di 
fatto non soffre, non perdona (nel senso umano del termine, cioè perché
‘toccato’ dall’offesa), non va alla ricerca del figlio, limitando così la sua 
libertà, invece di essere pregato, esce e prega il figlio maggiore di entrare
in casa, cioè nel suo Amore… ma è altrettanto vero che il Padre non 
smette mai di amare e questo suo amore è il concentrato di sofferenza, di
dedizione, di attesa, di preghiera… É un Dio che senz’altro ci avvolge con 
un amore puro, grande, gratuito… “agapico”. In effetti, può l’uomo dare a 
Dio qualcosa di buono che Egli già non possegga? Tutto ciò che l’uma-
na creatura è ed ha è dono divino: è dunque la creatura ad aver biso-
gno di Dio in tutto. Ma l’amore di Dio è anche eros. L’Onnipotente atten-
de il “sì”delle sue creature come un giovane sposo quello della sua sposa.
(cfr Osea, 3,1-3); (Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2007).E’ 
un Dio che si abbassa per una sua “logica di Cuore” che non scopriremo 
mai in questo mondo, in questa vita, sarà la sorpresa “sorprendente” che ci 
abbaglierà e ci farà godere in eterno… in Paradiso! don Maurizio FESTA DELLA DONNA: La lotteria organizzata in occasione della

“Festa della donna” in favore dell’O rfanotrofio di Suor Rosmilia in
Tanzania, ha fruttato € 340,00 che saranno portati al Centro Missiona-
rio di Gorizia, il quale provvederà a mandarli a destinazione.

VITA DELLA COMUNITA’

Una finestra aperta su…
 la giornata dell’UNITALSI
L’ U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Naziona-
le Italiana per il Trasporto degli Am-
malati a Lourdes e ai Santuari Interna-
zionali, sarà presente con i suoi volon-
tari nelle principali piazze italiane e
all’esterno delle Chiese per la sesta 
edizione della sua Giornata Nazionale.
Verrà offerta una piantina di uli-
vo, simbolo di pace e di comu-
nione fraterna. L’Unitalsi apre le 
porte del suo cuore con i pellegrinag-
gi, le Case Famiglia e di accoglienza, le
case per vacanze, l’attenzione verso i 
piccoli e chi è solo, grazie all’impegno 
di tantissimi volontari. Tutti coloro
che aderiranno all’iniziativa contribui-

ranno insieme all’associazione a sostenere tutti gli impegni e le inizia-
tive di solidarietà promosse dall’UNITALSI per aiutare bam-
bini, sofferenti, disabili e anziani ad affrontare le loro neces-
sità, la malattia, la solitudine. E’ un gesto per dare sapore alla Pa-
squa alla quale ci prepariamo.

17 - 18
19

Fam. SIMONETTI Giuseppe
Via M.L. King, 23 - tel. 0481/92336

20 - 21
22

Fam. LORENZON Edoardo
Via M.L. King, 9 - tel. 0481/92761

23 - 24
25

Fam. FRANCO Bolzan Marisa
Via Udine, 44 - tel. 0481/99580

ICONA DELLA FAMIGLIA
Questa settimana segnaliamo l’ana-
lisi di Andrea Bellavite sulla famiglia
(pag. 3); lettera aperta dei sacerdoti
sloveni a Napolitano (pag. 4-5);
“Sergio Tavano, una vita per la cultu-
ra goriziana” (pag. 8-9); la pagina di
Gradisca (pag.19)

VOCE ISONTINA

Appuntamenti e proposte in diocesi
PADRE ENZO BIANCHI A GORIZIA: Il prossimo giovedì 22 marzo, alle
ore 20.30 all’auditorium di via Roma, si terrà l’incontro con il fondatore e 
priore della comunità monastica di Bose sul tema “Cristiani e società lai-
ca”.  Enzo Bianchi è direttore della rivista “Parola, Spirito, e Vita”, autore 
di molti testi sulla spiritualità cristiana, collabora a La Stampa, Avvenire.



AIUTIAMO IL LIBANO
La Cellula CIMIC (Cooperazione Civile –Militare) del Reg-

gimento “GENOVA CAVALLERIA” di Palmanova, grazie alla col-
laborazione dell’Unità Pastorale di Gradisca e del gruppo giovani 
dell’AC di Gradisca 

TI CHIEDE UNA MANO
I militari (tra i quali anche alcuni nostri parroc-
chiani), in partenza nelle prossime settimane
per il Libano meridionale nell’ambito dell’Ope-
razione “LEONTE 2” condotta sotto il Coman-
do delle Nazioni Unite, pur consapevoli di non
poter risolvere tutti i problemi di quel popolo,
ma fermamente convinti di poter alleviare le
sofferenze dei civili libanesi, cercano di racco-
gliere il seguente materiale:

SANITARIO/OSPEDALIERO (in particolare medicinali di tipo pe-
diatrico);

PRODOTTI PER L’INFANZIA (pannolini, indumenti per bambini…);
VIVERI (con la caratteristica della non deperibilità: in particolare ac-

qua vista la carenza di acqua potabile, omogeneizzati, scatolame, ecc...)

MATERIALE DIDATTICO (quaderni, penne, matite, ecc…);

LUDICO RICREATIVO (giocattoli da giardino, ecc...).

Il materiale potrà essere consegnato presso i locali della CANONICA
di S. SPIRITO tutti i giorni a partire da lunedì 19 marzo fino a venerdì 31
marzo secondo il seguente orario:

da lunedì 19/03 a venerdì 23/03 ogni giorno dalle 18:00 alle 19:30
mercoledì 21/03 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 19:30

domenica 25/03 dalle 08:30 alle 12:30
da lunedì 26/03 a venerdì 30/03 ogni giorno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle

18:00 alle 19:30

Tutto quello che si riuscirà a raccogliere sarà trasportato e di-
stribuito personalmente dai militari della cellula CIMIC.

Sin da ora GRAZIE per la Vostra generosità!

Passione di Cristo secondo Giovanni
di Francesco Corteccia

Esecuzione del Gruppo Polifonico
“Claudio Monteverdi” di Ruda

DUOMO DI GRADISCA D’ISONZO

MERCOLEDI’ 28 MARZO 2007 ORE 20.45

Ingresso libero


