
Appuntamenti settimanali

É davvero una brutta cosa la
gelosia… Il libro degli Atti di

questa quarta domenica di Pasqua
ne attesta sua pericolosità: «…
Quando videro quella moltitudi-
ne, i Giudei furono pieni di gelo-
sia e contraddicevano le afferma-
zioni di Paolo bestemmiando».
Paolo e Barnaba stavano annun-
ziando la Parola di Dio, non al-
tro… ed è proprio questa reazione 
che convince l’Apostolo a cam-
biare strada portando il lieto an-
nunzio del Vangelo ai pagani… 
Questo impegno missionario ha
realizzato nel tempo quella
“moltitudine immensa,  (continua)

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).

29 aprile 2007
IV DOMENICA

DIPASQUA

LUNEDÌ 30 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in Duomo [+ Assunta, Vincenzo]

MARTEDÌ 1 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Ermenegildo]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale, in
saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 2
S. Atanasio - mem.

8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

GIOVEDÌ 3
SANTI FILIPPO E
GIACOMO - festa

18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Stefania,Aurelio,Am-
brogio,Virginia]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni a
San Valeriano

VENERDÌ 4 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Laura, Giuseppe,Dalia]
16.30 Esposizione e Adorazione Eucaristica in
Duomo. Alle ore 18.00 la Benedizione Eucaristica
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Veglia in preparazione alla Cresima in Duomo

SABATO 5 15.30 - 18.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano in lingua
friulana [+ Erminio, Francesco, don PierantonioBellina]

DOMENICA 6
V DOMENICA DI
PASQUA

Sante Messe
8.00 [+ Valentino] e 10.30 a Santo Spirito,
9.30 a San Valeriano [+ Mario,Maria, Egidio]
11.30 [+ Santa] e 19.00 in Duomo
17.00 in Santo Spirito Santa Messa solenne
della Confermazione

In primo Piano
- Mese di maggio a Santo Spirito
- Domenica prossima le Cresime

Questa settimana segnaliamo “Incidenti sul lavoro: una grave consuetudine (pag. 2);
il primo maggio celebrazione  a Monfalcone con l’Arcivescovo (pag. 3); pre Beline
nella casa delPadre (pag.5); un documento della Caritas diocesana sulle prossime ele-
zioni (pag. 5); i Centri di Ascolto in diocesi: accogliere, ascoltare, leggere e animare
(pag. 6); Cvs: tempo di assemblea (pag. 7); la Giornata di preghiera per le Vocazioni
(pag.8); il libro di Benedetto XVI (pag.10)

VOCE ISONTINA
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o(continua) che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e
lingua….” che già Giovanni nell’Apocalisse aveva intravisto e che oggi è 
disseminata in ogni angolo della terra, anche se di fatto buona parte del-
l’Umanità ancora non conosce il Vangelo, non conosce Gesù Cristo e il 
suo messaggio di liberazione. Credere al Vangelo, conoscere il Signore
Gesù, affidarsi alle sue mani di Buon Pastore, mani dalle quali, come
ci ricorda l’odierna pagina del Vangelo, «…nessuno le rapirà dalla mia 
mano», ci infonde fiducia e speranza in questo nostro tempo diffici-
le… Difficile non solo perché il nostro pianeta si sta surriscaldando e già
in questi giorni si fa vivo il problema idrico, le fosche previsioni sull’e-
state… ma perché l’umanità che lo vive sta andando ogni giorno di più 
verso un’era glaciale, il suo cuore si è raffreddato e grande responsabilità 
in questo dramma ce l’ha una mancata educazione. La famiglia nell' edu-
cazione è insostituibile, ma non ha "il livello desiderato” di riconosci-
mento e c'è il rischio di "una resa" a "poteri di persuasione ritenuti in-
vincibili". L’emergenza educativa è paragonabile ai pezzi di un edificio 
"ormai decomposti e decostruiti". "L' edificio è crollato" e questo spiega
"la grande fatica che oggi fanno coloro che educano". Perché in qualche
modo, volenti o nolenti, “si è voluto espellere dal rapporto educativo il 
principio di autorevolezza. Se si pensa e si pratica la relazione educativa
come relazione fra uguali, l' atto educativo diventa impossibile. Al massi-
mo si daranno nozioni ed informazioni". (card. Caffarra) Questi ultimi
pensieri non sono miei ma di una autorevole personalità della Chiesa ita-
liana, oggi dovrebbero far pensare noi tutti, perché Gesù ci ha detto che
gli siamo preziosi, che non ci vuole perdere… che ama i nostri bambini 
che stanno per ricevere per la prima volta l’Eucaristia, i giovani che stan-
no per ricevere la Cresima, ama anche noi, chiamati ad essere «come pie-
tre vive per la costruzione di un edificio spirituale…» (cfr 1 Pt 2, 4).

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Mese di Maggio parrocchiale
a Santo Spirito
Maria è assunta in corpo e anima nella glo-
ria del cielo e con Dio e in Dio è regina del
cielo e della terra. E’ forse così lontana da 
noi? E' vero il contrario. Maria partecipa a
questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e
con Dio, è vicina ad ognuno di noi, cono-
sce il nostro cuore, può sentire le nostre
preghiere, può aiutarci con la sua bontà
materna e ci è data - come è detto dal Si-
gnore - proprio come “madre”.

(Benedetto XVI)
ORE 20.00 - CHIESA DISANTO SPIRITO - dal lunedì al sabato
Recita del SANTO ROSARIO, riflessione mariana, canto delle
litanie e benedizione.
La Santa Messa feriale verrà celebrata alle ore 8.30 del matti-
no nella chiesa della B.V. ADDOLORATA.

Il Sacramento della Confermazione
- Venerdì 4 maggio -ore 20.30 - Duomo
VEGLIA con i Cresimandi e confessioni. Sono
invitati i genitori, i padrini e la comunità.
-Sabato 5 maggio -dalle 15.30 alle 18.00-Duomo
CONFESSIONI per i genitori, i padrini e i
fedeli.
- Domenica 6 maggio - ore 17.00 - Santo Spirito
Santa Messa solenne della Confermazione celebrata dal Vica-
rio generale mons. Adelchi Cabass.
Ricordiamo inoltre che domenica 13 maggio la Messa delle 10.30 in
Santo Spirito verrà celebrata alla stessa ora in Duomo, in quanto a San-
to Spirito sarà celebrata alle 11.00 la Messa di Prima Comunione (tutti i
posti sono già riservati).

BATTESIMO: Oggi durante la Messa parrocchiale delle 11.30 in Duomo
accogliamo nella comunità cristiana Enrico MARIZZA.

MATRIMONIO: Sabato 5 maggio alle 11.30 a San Valeriano si
uniranno in matrimonio Simone BEVILACQUA e Deborah
COMEL. Accoglieremo con il sacramento del Battesimo Mar-
tin e Michelle Bevilacqua.

NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciati questa settimana Maria
ZIN ved. Bardin e Irene VINZI ved. Boscarol . A loro la nostra preghiera
di suffragio mentreoffriamo le condoglianze della comunità ai loro cari.



Appuntamenti e proposte in diocesi
VIA LUCIS DEI GIOVANI A CORMONS: Lunedì 30 alle 19.00 è pre-
visto il ritrovo dei giovani della diocesi nel duomo di Cormons. Si salirà
sul monte Quarin dove è prevista un momento di riflessione con l’Arci-
vescovo. Alle 21.00 la cena in ricreatorio.

1° MAGGIO A MONFALCONE: La pastorale diocesana sociale e del
lavoro e le Acli celebreranno il 1° maggio, ricorrenza di San Giuseppe
Artigiano e Festa del lavoro a Monfalcone. Alle 11.30 in Sant’Ambro-
gio l’Arcivescovo celebrerà l’Eucarestia.

CVS IN ASSEMBLEA: Il 1° maggio il Centro Volontari della sofferen-
za organizza una giornata di spiritualità presso la comunità sacerdota-
le sulla figura di San Francesco alle ore 9.00 guidata da un padre
Cappuccino. Seguirà la discussione per gruppi, il pranzo. Nel pome-
riggio recita del Santo Rosario seguita dall’elezione del nuovo consi-
glio diocesano e la S.Messa. La quota di iscrizione per chi desidera
partecipare è di 15€. Il ritiro è aperto a tutti coloro che desiderano tra-
scorrere una giornata di riflessione e conoscere più da vicino l’asso-
ciazione del Cvs.

FESTA DIOCESANA DEI MINISTRANTI: Si terrà sabato 5 maggio,
con inizio alle ore 15.00 presso il ricreatorio di Ruda la festa 2007 dei
chierichetti della diocesi. Il tema di quest’anno è “Domenico, il chierichet-
to diventato santo”. Il programma prevede per le 15 l’arrivo e l’accoglien-
za; seguirà alle 15.30 “le strade di Domenico Savio” ed alle 16.15 il 
grande gioco. Dopo il break delle 17.45, alle 18.30 sarà celebrata la
Santa Messa. L’incontro terminerà con una pastasciutta per tutti. I parte-
cipanti sono invitati a portare il cartello distintivo del proprio gruppo e la
veste per il servizio liturgico.

INCONTRO DI PASTORALE FAMILIARE: Sabato 5 maggio all’audito-
rium Fogàr di Gorizia alle 16.00 si terrà un incontro di pastorale familia-
re dal tema “Amore di coppia e apertura alla comunità”. Relatrici tre cop-
pie. 1) “L’importanza della conoscenza di se stessi per la relazione di 
coppia”; 2)”Dialogo in coppia e in  famiglia”; 3) “Apertura alla comunità”.
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