
Appuntamenti settimanali

T ommaso, uno dei Dodici,
chiamato Didimo, non era

con loro quando venne Gesù»,
annota l’evangelista Giovanni, ed
è bello che sia stato così, così
Gesù è ritornato, così Gesù ri-
torna… otto giorni dopo! E’ il 
mistero della Domenica, della
Pasqua settimanale dei cristia-
ni, Gesù ritorna a motivo della
nostra mancanza agli appunta-
menti di Dio, a motivo della no-
stra poca fede, questa sua fedeltà
ci salva… Anche noi come non
"conosciamo la strada", le no-
stre debolezze, la poca fede, la
confusione (continua a pag. 2)
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Ufficio parrocchiale: Via della
Campagnola,11 - tel. 0481/99148
aperto nei giorni f eriali dalle ore
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Tomasin (349.1093140) - Diaconi
Franco Molli (328.6829568) - Renato
Nucera - S. Valeriano (0481/99698).

15 aprile 2007
II DOMENICA

DIPASQUA

LUNEDÌ 16 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo [+ Luigi]

MARTEDÌ 17 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo [+ Rino e Rina]
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale,
in saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 18 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo
20.30 Corso di Liturgia, oratorio di San Valeriano

GIOVEDÌ 19 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Linda; Giuliano;
Armando,Gianni]

VENERDÌ 20 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo [+ Bruno,Violetta]

SABATO 21 16.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Erminio,
Francesco]

DOMENICA 22
III DOMENICA DI PASQUA

Sante Messe
8.00 e 10.30 a Santo Spirito,
9.30 a San Valeriano [+ Melania, F rancesco]
11.30 [+ Leonardo] e 19.00 in Duomo

In primo Piano
- Don Bellavite lascia Voce Isontina
- Family-day verso il 12 maggio

Appuntamenti diocesani
INCONTRO CON MONS. ETTORE MALNATI: Il nuovo
circolo “Terra di culture” propone un incontro sul tema “Il 
discorso di Benedetto XVI a Ratisbona oltre le polemiche”. 
Introduzione di don Vincenzo Salerno della Pontificia Uni-
versità Salesiana. Martedì 17 alle 20.30 nella Sala del Con-
siglio Provinciale a Gorizia.

PASTORALE FAMILIARE: “Più famiglia” è il titolo dell’in-
contro sul tema del riconoscimento legale delle coppie di
fatto organizzato dal Forum delle Associazioni familiari. Inter-
verranno Bruno Tellia, Francesca Tosone e Luisa Santolini.
Sabato 21, ore 16.30,auditorium Fogàr, Gorizia.
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o(continua) dei mille pensieri di questo nostro mondo presente che ci
turbano, la via è Gesù, quel Gesù, così come ci viene dato dai Vangeli e
dalla tradizione (dal vissuto) della Chiesa, quel Gesù che possiamo ri-
trovare nelle mille richieste di amore che segnano il Mondo. In questa
ricerca sofferta di Lui non siamo soli, siamo con gli altri discepoli,
con la Chiesa e con Pietro. Come non ringraziare il Signore oggi per
la presenza autorevole nella sua Chiesa di Pietro, di Benedetto XVI che
ci offre continuamente un parola sicura, amorosa, carica di fede e auto-
revolezza che prenderà forma anche nel suo nuovo libro su Gesù, di
prossima uscita? Noi, poveri “Tommaso”, del nostro tempo, carichi di 
dubbi e perplessità, abbiamo la grazia di questa compagnia di fratelli e
sorelle, di persone che credono fermamente, che sanno fare scelte più
audaci di noi, questo ci dovrebbe confortare, incitare, sostenere… Ob-
bediamo all’invito di Gesù, mettiamo la nostra mano, cioè il nostro 
cuore, la nostra vita nel mistero delle sue piaghe, nel mistero di
quei segni che Lui ci ha lasciato, i sacramenti, ritroviamo il gusto
della vita sacramentale, particolarmente della Riconciliazione e
dell’Eucaristia della domenica, dell’Ottavo giorno! Ma non abbiamo
paura di mettere tutto noi stessi anche nelle piaghe dell’umanità che 
chiede sì l’essenziale… acqua, pane, ma anche amore, giustizia, miseri-
cordia, condivisione. Una grande amarezza, una grande sofferenza in
questi giorni è di noi tutti, di molti, la scelta di don Andrea, la sua vita
si è caratterizzata nel “non tirarsi mai indietro” davanti ai bisogni degli 
altri, nel mettere la sua mano nelle piaghe dell’umanità del Goriziano e 
non solo, preghiamo il Signore perché, accompagni anche lui sulle stra-
de del mondo, con quella Misericordia che l’odierna festività ci manife-
stanell’immagine di un Gesù, oltremodo Misericordioso.

IL PARROCO

Vita della comunitÀ

Sul settimanale “Voce Isontina”
l’ultimo editoriale di don Andrea Bellavite 

La Curia arcivescovile comunica che accogliendo
la richiesta espressa per iscritto dal direttore di
“Voce Isontina”, don Andrea Bellavite, monsignor 
Dino de Antoni, in data 10 aprile 2007, ha accolto
le sue dimissioni dalla direzione del settimanale
diocesano. Mentre si ringrazia don Andrea del-
l’impegno profuso per mettere la stampa diocesa-
na in dialogo con la società civile ed anche per

aver tentato di allargare il dibattito all’interno del mondo ecclesiale e 
non, la direzione del settimanale viene temporaneamente affidata al
signor Mauro Ungaro, finora condirettore, in attesa della nomina del
nuovo Direttore.

Family-day a Roma il 12 maggio
Rinnovamento nello Spirito a livello regionale organizza dei pullman per
Roma per la giornata del 12 maggio. Ci sono a disposizione circa 25 posti
con costo di 35 € per gli adulti, e di 20 € per i bambini fino a 13 anni. Il 
programma prevede lapartenza intorno alle05.00 a Monfalconeper parte-
cipare alla manifestazione il pomeriggio a Roma con pranzo a sacco.
La seratrasferimento a Loreto nella Casa Famiglia con pernottamento
colazione e pranzo compreso nel prezzo e visita al santuario. Partenza il
primo pomeriggio con arrivo nella serata di domenica a Monfalcone. C'è
poi la possibilità di fare un altro pullman con partenza e arrivo nella stessa
giornata di sabato 12 maggio, perpartecipare allamanifestazionenel pome-
riggio a Roma. Il costo totale è di solo 5 €.

16 - 17
18

Fam. FERRARA Vincenzo
Via M. L. King,24 - tel. 0481/93315

19 - 20
21

Fam. VALENTINO Maurizio
Via Zucchelli, 5 - tel. 0481/969092

ICONA DELLA FAMIGLIA
Questa settimana segnaliamo
“Cari lettori...”: l’editoriale di 
Andrea Bellavite (pag. 1); l’inter-
vista al vescovo paraguayano
Fernando Lugo (pag. 3); Gorizia
sul mensile “Mondo e missione 
“ (pag. 5);“La Chiesa a cui guar-
diamo” (pag.7).

VOCE ISONTINA

BATTESIMI: Oggi accogliamo nella comunità cristiana
in Santo Spirito alle 10.30 Elisa e Luca VIO LA; alle
11.30 Nicolas ZNIDERSIC. In Duomo alle 11.30 Gian-
luca BRESSAN e alle 12.30 Federico TO MASIN e
Virginia VIOLA.


