
Appuntamenti settimanali

Gesù è risorto, ma quale
sforzo da parte dei discepo-

li, quelli della prima ora chiamati
sulle rive del lago… per poter
credere. L'esperienza negativa
della propria fragilità comporta
una lunga strada di conversione
che - ancora - gli apostoli devono
percorrere. La fede è un cammino
che non avrà mai fine nella nostra
esperienza terrena… prima di
poter dare una efficace testimo-
nianza a Cristo e alla sua nuova
vita, dapprima noi stessi dob-
biamo lasciarci innanzitutto
prendere completamente da lui.

(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).

22 aprile 2007
III DOMENICA

DIPASQUA

LUNEDÌ 23
San Giorgi o - mem.

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo

MARTEDÌ 24 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo [+ Antonietta]
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale,
in saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 25
SAN MARCO - festa

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo

GIOVEDÌ 26 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Franca]

VENERDÌ 27 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo

SABATO 28 16.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Luciano,
Romano, Morena,Giulio, Ilia]

DOMENICA 29
IV DOMENICA DI PASQUA
S.ta Caterina da Siena

Sante Messe
8.00 e 10.30 a Santo Spirito,
9.30 a San Valeriano [+ Giorgio, Rina, Attilio, E lisabetta]
11.30 [+ Giuseppe] e 19.00 in Duomo

In primo Piano
- Il nuovo libro di Benedetto XVI
- Monsignor Baldas a Voce Isontina

Appuntamenti diocesani
TRAPIANTATI DI FEGATO, CONVEGNO A GRADISCA: Sabato 28 aprile
si terrà alle ore 9.30 presso la Sala Bergamas di Gradisca la conferenza re-
gionale “Il trapianto di fegato e la donazione di organi e sangue. Donare è 
vita”. Si parlerà del trapianto di fegato in Friuli, sul senso del donare e del 
ricevere. Seguiranno alcune testimonianze e le conclusioni con il prof. Bresa-
ola, direttore dell’Azienda Ospedaliera di Udine.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES: Anche quest’anno 
l’Unitalsi di Gorizia organizza il pellegrinaggio diocesano 
a Lourdes che si terrà dal 14 al 20 luglio 2007. Le iscri-
zioni sono aperte anche a Gradisca presso Maria Sere-
na Novelli, viale Trieste, 18 tel. 0481/92962 il martedì e il
giovedì dalle 16 alle 18.
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o(continua) Però, come i discepoli al lago di Tiberiade anche noi siamo
continuamente tentati dallo scetticismo e dalla rinuncia. C’è una spe-
cie di rassegnazione che insorge, che riaffiora… «Io vado a pescare».
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono
sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.”(Gv 21,3) Guar-
dare al passato, ostinarsi a credere che le uniche categorie per com-
prendere la realtà sono quelle umane, del “toccare”, del “profitto”, 
della “razionalità”, porta a quel “non presero nulla”, cioè all’aridità, al 
non senso, alla delusione e alla fine alla morte dello spirito, dell’ani-
ma. È forte lo sconforto degli apostoli, hanno creduto ma senza risul-
tato, hanno visto di che poco sono stati capaci nei giorni della Passio-
ne. Anche noi in questo tempo pasquale viviamo come Chiesa un non
piccolo sconforto, eppure Gesù ci aspetta proprio lì, quando tutto o
molto sembra perduto, quando i perché sono macigni e le risposte
faticano a venire, Egli è lì che ci aspetta per provocarci a prendere
ancora il largo a non mollare, a tentare ancora nel gettare la no-
stra rete, certo «sulla sua Parola» (cfr. Lc 3,5). Gettiamo allora il
nostro cuore al di là dell’ostacolo… delle amarezze presenti, delle dif-
ficoltà della vita, delle nostre piccolezze  e povertà… diciamo al Si-
gnore, con Pietro, «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio be-
ne»… e sperimenteremo questa pesca abbondante, cioè i doni che 
il Signore Risorto ci ha preparato per la nostra vera gioia.

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Il “Gesù di Nazareth” di Benedetto XVI
“Frutto di un lungo cammino interiore” il libro del Papa, “non 

magisteriale” vuole proporre il Gesù “storico”, 
a partire dai Vangeli, superando le letture che
ne hanno fatto un rivoluzionario o un mistico.
E’ la prima parte di un’opera che si occuperà di 
tutta la vita terrena di Cristo, e vuole “favorire 
nel lettore la crescita di un vivo rapporto con
Lui”. Con il suo libro "Gesù di Nazareth", Be-
nedetto XVI intende "presentare il Gesù dei
Vangeli come il Gesù reale, il Gesù storico in
senso vero e proprio". Lo stesso Pontefice lo
spiega fin dalla premessa, quando afferma: "Io

ho fiducia nei Vangeli". "Sono convinto - scrive - che la figura di
Gesù che ne emerge è molto piu' logica e dal punto di vista
storico anche più comprensibile delle ricostruzioni con le
quali ci siamo dovuti confrontare negli ultimi decenni. Riten-
go che proprio questo Gesù, quello dei Vangeli. Sia una figura storica-
mente sensata e convicente. Il Papa precisa che il suo libro "non è stato
scritto contro la moderna esegesi, ma con grande riconoscenza per il
molto che ci ha dato e continua a darci". In proposito cita anche il Con-
cilio e la sua apertura alla teoria dei "generi letterari", ma non si rispar-
mia un riferimento polemico riguardo ai danni causati alla fede proprio
dalle interpretazioni esegetiche: "i peggiori libri distruttori della figura
di Gesù, smantellatori della fede, sono stati intessuti con presunti risul-
tatidelle esegesi".

Mons. Baldas nominato direttore pro-tempore
a VOCE ISONTINA
E' monsignor Giuseppe Baldas, direttore del centro
Missionario diocesano, il nuovo direttore "pro tem-
pore" di Voce Isontina, la designazione é dell'Arcive-
scovo Dino De Antoni. Contestualmente è stato con-
fermato condirettore il signor Mauro Ungaro. A tutti
noi é richiesto, in questo momento, un significativo e
convinto sostegno al Settimanale della nostra Diocesi.

Questa settimana segnaliamo
l’editoriale dell’Arcivescovo sulle 
dimissioni di Andrea Bellavite e
l’articolo di mons. Baldas (pag.
1); l’articolo del parroco sul 14° 
anniversario della morte di don
Tonino Bello (pag. 8); lo speciale
Unitalsi (pag. 10); Il nostro par-
rocchiano Mario Bressan in cam-
mino verso Santiago (pag.19)

VOCE ISONTINA
BATTESIMI: Oggi accogliamo nella

comunità cristiana in Santo Spirito alle
10.30 Manuela MUCIN; in San Valeria-
no alle 12.00 Emilio PANESE; in Duo-
mo alle 11.30 Giulio GO TTARDO e alle
12.30 Jenny OZMEC .

NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno
lasciati questa settimana Gualtiero PA-
GANI e Antonio GALLIANI. Alle loro
famiglie la vicinanza e la preghiera della
comunità.


