
Appuntamenti settimanali

I n quel tempo, Gesù si avviò
verso il monte degli Ulivi».

Quest’introduzione ci fa sentire 
ormai vicino il tempo di Passione
e la Pasqua del Signore, sì, non
c’è più tempo per indugiare, po-
niamo dei segni nella nostra vita,
in questa settimana, altrimenti
rischiamo che la Pasqua, anzi lo
stesso Signore Gesù “passi inva-
no”… accanto a noi. Dopo l’im-
magine sconcertante di Dio che
ci è stata offerta dalla Padre mise-
ricordioso, oggi è Gesù stesso a
far risplendere quest’amore di 
Dio che ci supera da tutte le parti.

(continua a pag. 2)

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 marzo 2007
V DOMENICA DI

QUARESIMA

LUNEDÌ 26
ANNUNCIAZIONE DEL
SIGNORE - solennità

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

MARTEDÌ 27 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni [+ Rino]
20.30 LECTIO DIVINA e possibilità di accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione con alcuni
sacerdoti e i padri Cappuccini in Santo Spirito

MERCOLEDÌ 28 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Giovanni
20.30 Corso di Liturgia a San Valeriano
20.45 “Passione secondo Giovanni” CONCERTO 
SPIRITUALE del coro Monteverdi in Duomo.

GIOVEDÌ 29 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Ada, Mario,Herbert]

VENERDÌ 30 15.30 VIA CRUCIS in San Valeriano
17.30 S. Rosario
18.00 VIA CRUCIS in Duomo
20.30 VIA CRUCIS DELLE FAMIGLIE “Cristo per le 
nostre strade” con partenza da via Cividale e con-
clusione alla Fondazione Brovedani

SABATO 31 15.30 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Michele]

DOMENICA 1
DOMENICA DELLE PALME

8.00 S. Messa a Santo Spirito.
9.00 davanti alla Scuola dell’Infanzia: benedi-
zione degli Uliv i, processione verso San Valeria-
no e Santa Messa [+ Maria, Massimo, Gianni] con la
lettura del Passio.
10.30 sul sagrato di Santo Spirito: benedizione
degli uliv i, ingresso solenne e Santa Messa con
la lettura del Passio.
11.20 davanti alla chiesetta di San Giovanni
Battista: benedizione degli uliv i, processione
verso il Duomo e Santa Messa solenne con la
lettura del Passio.
19.00 S. Messa in Duomo.

Una finestra aperta su...
- La Turchia di don Santoro
- Domenica delle Palme: gli orari
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o(continua) Vuoi per la cultura del tempo (e il nostro tempo è forse diffe-
rente?!) è sempre la donna ad essere messa in giudizio; portata davanti a
Gesù però, nel dialogo con lui, riceve il perdono, anzi diventa una creatu-
ra nuova. Da creatura senza volto e senza nome infatti sarà chiamata da
Gesù con il termine “Donna”, come sua Madre a Cana di Galilea o sotto 
la croce… Gesù supera la Legge di Mosè, tace davanti al mistero della 
persona umana, dei figli di Dio, tace davanti al peccato e alla fragilità
degli uomini, come tacerà davanti a Pilato che gli chiederà qual’è la Veri-
tà… Tace per non giudicare, Dio infatti, come dice Giovanni «…non ha
mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di lui»” (Gv 3, 16-17). Gesù invita ad alzare
lo sguardo, ad andare oltre, a guardare col cuore la fragilità dell'altro e
scoprirvi –riflessa –la propria. No, Dio non giudica. Ci giudicano la
vita, la società, il datore di lavoro, noi stessi. Tutti ci giudicano, Dio no.
Dio ama, e basta. (don P. Curtaz) E la donna viene liberata dalla sua fra-
gilità, da morte certa, immagine dell’umanità, che incontrando Gesù Cri-
sto, ha la possibilità di convertirsi, di salvarsi. Certo Gesù aggiunge quel
"non peccare più", anch’essa è invitata a guardare oltre, a scoprire l’A-
more vero, quell’amore crocifisso, ma che a Pasqua sarà vittorioso. 

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Una finestra aperta su…
la Turchia di don Andrea Santoro
Il 19 giugno 2006 è stata costituita l'associazione
denominata “Don Andrea Santoro onlus”. Essa 
nasce, in sintonia con la diocesi di Roma, il vicaria-
to apostolico dell'Anatolia e l'associazione Finestra
per il Medio Oriente, con l'intento di prendersi
cura di una serie di esigenze ed iniziative sorte in
seguito al “5 febbraio” e offrire un contributo alla 
“presenza” che don Andrea aveva iniziato nella 
chiesa di Turchia. si legge nello Statuto:

“L'associazione si ispira alla figura di Don Andrea Santoro, ucciso il 5 febbraio
2006 nella Chiesa di Santa Maria a Trabzon, già sacerdote “fidei donum” della 
Diocesi di Roma nella terra di Turchia, presenza, seme, piccola luce in quella
terra per promuovere il dialogo interreligioso e interculturale tra Oriente e Occi-
dente, “ponte” e “finestra” tra le religioni ebraica, cristiana e musulmana… Ha 
come finalità favorire il rispetto dei diritti umani e civili... e curare l'istruzione,
l'educazione e la formazione al dialogo interreligioso e interculturale alla luce
della figura di don Andrea”. Per realizzare tali finalità l'Associazione vuole 
in primo luogo approfondire la figura di don Andrea (spiritualità, pen-
sieri, intuizioni) e svolgere attività culturali ed educative, che don An-
drea già svolgeva, sia in Italia che all'estero. Nella memoria dei Martiri
Missionari, aderiamo all'Associazione, quale impegno di comunio-
ne con le finalità sognate da don Andrea, che sono poi la speranza del
Mondo e della Chiesa. Con l’augurio che il piccolo seme gettato, porti 
frutto nella logica evangelica del nascondimento e delle “piccole cose”, 
che fanno fiorire i "fiori tra le rocce", cioé la speranza nei cuori.

26 - 27
28

Fam. BONETTI Giuliano
Via Aquileia, 150 - tel. 0481/92182

29 - 30
31

Fam. SPESSOT Zanolla Ada
Via Aquileia, 160 - tel. 0481/99016

1 - 2
3

Fam. BOFFO Pia
Via Mosetti - tel. 0481/960538

ICONA DELLA FAMIGLIA
Questa settimana segnaliamo
“Famiglia e Altro… l’editoriale 
dell’Arcivescovo (pag. 1); l’esor-
tazione apostolica “Sacramentum 
Caritatis” del Papa (pag.2); diritto
alla vita e sofferenza: una rifles-
sione di Maria Pia Pavani (pag.
3); la pagina di Gradisca (pag.19)

VOCE ISONTINA

PER IL MESSICO: Le offerte di “una finestra aperta su…” padre Dario 
e la Caritas: Duomo € 544,50- Santo Spirito € 450,30- San Valeriano
€ 90,00. In totale€ 1084,80. A tutti il più vivo ringraziamento!

BATTESIMO: Oggi accogliamo Vanessa SIRIANI alle 16.30 in Duomo.

NELLA CASA DEL PADRE: Ci ha lasciati in questi giorni Livia SNIDE-
RO in Surian. Ai familiari la partecipazione della comunità al loro dolore.

Questa settimana… in parrocchia
LECTIO DIVINA ECONFESSIONI: con alcunisa-
cerdoti e i padri Cappuccini, martedìore 20.30 a S. Spirito

CONCERTO SPIRITUALE “La Passione di Cristo 
secondo Giovanni”mercoledì ore 20.45 in Duomo

VIA CRUCIS DELLE FAMIGLIE:“Cristo per le 
nostre strade”, venerdì alle 20.30 in via Cividale


