
Appuntamenti settimanali

I l Vangelo di oggi ci trasmet-
te il testamento di Gesù. È

diretto ai suoi discepoli, turbati
dalla partenza di Giuda, ma è an-
che diretto ai numerosi discepoli
che succedono a loro e vivono il
tempo della Pasqua alla ricerca di
un orientamento. Sono soprattutto
essi che trovano qui una risposta
alle loro domande: Che cosa è
successo di Gesù? Ritornerà?
Come incontrarlo? Che cosa fare
adesso? Ma di fondo “una” è la 
domanda sostanziale: Chi è Ge-
sù? Ebbene la comprensione di
Lui non si ha solo nella ricerca,
nello studio, (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).

6 maggio 2007
V DOMENICA

DIPASQUA

LUNEDÌ 7 18.00 S. Messa in Duomo per i defunti del mese
di aprile [+ Gualtiero, Antonio, Maria, Irene, Sergio]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

MARTEDÌ 8 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Luisa]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale, in
saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 9 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ GiovanniAndrea]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Santo Rosario in località “Ai Feudi”

GIOVEDÌ 10 18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Saverio, Palma, Erminio,
Francesco]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

VENERDÌ 11 8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

SABATO 12 16.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Lidia, Giu-
seppe,Antonio, Salvatore]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

DOMENICA 13
VI DOMENICA DI
PASQUA

Sante Messe
8.00 a Santo Spirito,
9.30 a San Valeriano [+ Marcello, Giorgina]
10.30 in Duomo [+ Leopoldo]
11.30 in Duomo - 19.00 in Duomo
11.00 in Santo Spirito Santa Messa solenne di
Prima Comunione

In primo Piano
- L’arcivescovo di ritorno da Roma
- I nostri cresimandi

In
br
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e Domenica 13 la S. Messa delle 10.30 in Duomo

Eccezionalmente la prossima domenica la celebrazione delle 10.30
a Santo Spirito verrà trasferita in Duomo. Per la Messa di Prima
Comunione delle 11.00, infatti, i banchi sono già tutti riservati.

Mese di maggio parrocchiale a Santo Spirito
Continua dal lunedì al sabato a Santo Spirito il Rosario parrocchiale,
con la riflessione mariana, il canto delle litanie e la benedizione. Mer-
coledì 9 inoltre alle ore 20.30 il Rosario sarà recitato “ai Feudi”.
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o(continua) anche se prezioso in questo caso può essere il "Gesù di Na-
zaret" di Benedetto XVI, ma nella vita, in quel nuovo comanda-
mento: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati». Così viven-
do si trova ben presto risposta alle altre domande. Non è stato faci-
le neppure per Gesù, vivere prima di predicare, quel “comandamento 
nuovo”, il Vangelo oggi ci ricorda che anche Gesù rimase turbato. Ora 
che tutto sta per compiersi egli sente nel suo cuore tutta la fatica del
gesto immenso che sta per fare. Eppure anche “dentro” questo turba-
mento Gesù riesce, verso chi lo tradiva, a dare il pane. Dare il pane è
il più bel segno di accoglienza nel popolo di Israele. Giuda lo inter-
preta come un'offesa. É un po’ la storia dei nostri giorni, la Comuni-
tà dei discepoli, nata dalla Pasqua, la Chiesa, pur turbata dalle contrad-
dizioni del mondo, da un’umanità sempre più violenta, offre il proprio 
servizio, “dà il pane” e non solo l’Eucaristia… ma la cultura, la carità, 
la sua presenza in mille luoghi di bisogno… Proprio come Giuda l’u-
manità, la società interpreta il gesto, il servizio, la parola della Chiesa
come un’offesa, un’ingerenza, un attentato alla laicità dello Stato… 
La testimonianza di Gesù e gli eventi ci dicono che questa è la strada,
Giovanni ponendo nell’Ultima Cena il gesto della lavanda dei piedi ci 
suggerisce che ogni liturgia, religiosità è falsa se non diventa servi-
zio al fratello debole. Guardiamo con gli occhi di Cristo quest’umani-
tà, la nostra società, concretamente le persone che incontriamo, i no-
stri giovani che oggi ricevono il dono dello Spirito Santo nel sacra-
mento della Confermazione,e giochiamoci su quel “come io ho a-
mato voi”, cioè nella prospettiva di un amore senza misura.

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Su “Voce Isontina” l’intervista all’Arcivescovo di ritorno da Roma
Annunciate il Vangelo senza lasciarvi sedurre

da altri miraggi
“L’incontro con il Santo Padre è stato veramente 
il punto centrale della Visita ad-limina. Nella sua
biblioteca ho avuto modo di dialogare con lui per
15 minuti. Il Papa è una persona dai modi squisi-
tamente nobili, affabile al punto da non creare
alcuna distanza (…) Ha mostrato di conoscere la 
realtà della nostra diocesi. Si è interessato alla
nostra posizione di diocesi di confine, chiedendo-

mi della presenza slovena nel nostro territorio (…) Ha sottolineato 
l’urgenza di annunciare il Vangelo, come priorità della Chiesa, senza 
lasciarci sedurre da altri miraggi”. (tratto da Voce Isontina, 5/5/07)

I nostri cresimandi
D opo due anni di cam mino insie me oggi i nos tr i
giovan i ricev eranno i l Sacramento della Confer-
mazione al le ore 17.00 in Santo Sp iri to .
Margherita ARB A, Daniele BA RBI ER O ,
Federico BA SS AN ES E, Eleonora CA SCI O-
N E, Valentina CA SA M A SSI M A, Stefania
CRI STA LD I, Denis FER RA RA , Fi lippo FU -
SE R, Stefania M ON OR CH I O, Alessandro PAP AR EL LA, Milo PA-
SC AL, Andrea PER U ZZI, Federica PIE M O N T E, Alex N AZ ZA R O,
Alessandro PITTIA, Matteo PU C CI, Manon RI VR ON , Elena SA BA-
TIN I, Andrea SCARABO’, Massimiliano S CL AU N I CH , Am erigo
TAB AC C O, Matteo TR EVIS AN , Francesca VA LE N TIN U ZZI, Ileana
VEN T U R O S O, Luca VISIN TIN , Denis VITT OR , Alberto V O GRI G .

BATTESIMO: Oggi alle 12.30 in Duomo accogliamo nella comunità cri-
stiana Annamaia MOCCHIUT.

NELLA CASA DEL PADRE: Ci ha lasciati questa settimana Sergio AR-
MENIO . Ai familiari la partecipazione della comunità al loro dolore.

Questa settimana segnaliamo
l’editoriale “La novità del perdo-
no” (pag. 1); l’intervista all’arci-
vescovo e lo speciale sul pellegri-
naggio a Roma dei fedeli della
diocesi (pag. 3 e 10); 50 anni di
“Fidei donum” (pag. 4); l’incon-
tro sul ruolo della famiglia , fon-
damento della società (pag.5)

VOCE ISONTINA CONIL PAPA A LORETO:Il giorno 10 mag-
gio chiuderanno le iscrizioni per il pellegrinag-
gio che la diocesi organizza in occasione del-
l’incontro nazionale dei giovani a Loreto il 1° e 
2 settembre. Per maggiori informazioni con-
sultare il sito www.gopagio.org o telefonare
allo 0481/597662 dalle 9.00 alle 13.00.

CONSIGLIPASTORALI:Sabato 12 maggio,
si terrà l’assemblea dei delegati dei C.Pa.Pa 
della diocesi presso la sala Galupin di Ro-
mansalle 15.30.


