
Appuntamenti settimanali

M entre passano a gran velo-
cità queste bellissime do-

meniche di Pasqua e ci avvicinia-
mo così alla Pentecoste, la litur-
gia ci riporta all'Ultima Cena e
propone un brano tratto dai gran-
di discorsi fatti da Gesù ai suoi
discepoli.
Gesù parla della presenza di Dio
nella vita del credente e della co-
munità. Con Gesù, il tempio di-
viene lui stesso e chiunque si uni-
sce a lui partecipa del culto spiri-
tuale. Oggi cioè, il luogo della
presenza di Dio è il cuore di chi
ascolta e mette in pratica il Van-
gelo. (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).

13 maggio 2007
VI DOMENICA

DIPASQUA

LUNEDÌ 14 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Nereo,Nicolina, Giovanni]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

MARTEDÌ 15 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Candida, Remigio, Luciano)
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale, in
saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 16 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Walter]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

GIOVEDÌ 17 18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Rino,Rina]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Santo Rosario alla Visitazione

VENERDÌ 18 8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

SABATO 19 16.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+Antonio ]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

DOMENICA 20
ASCENSIONE

Sante Messe
8.00 a Santo Spirito,
9.30 a San Valeriano [+C lelia eGiorgio ]
10.30 in Santo Spirito [+ ]
11.30 in Duomo [+ Paolina] - 19.00 in Duomo

In primo Piano
- La Prima Comunione dei nostri
bambini: dalla festa all’impegno.

In
br

ev
e Domenica 20 : PELLEGRINAGGIO A PADOVA

alle ore 7,30 partenza da viale Regina Elena del pullman dei bambini di
Prima Comunione per Padova, dove visiteremo la Basilica di Sant’Anto-
nio. Rientro ore 17,30 circa

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. Giovedì 17 inol-
tre alle ore 20.00 il Rosario sarà recitato in Borgo Gerusalemme
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o(continua) Per incontrare Dio, ci dice in altre parole questa pagina
del Vangelo, non abbiamo bisogno di “cose speciali”, di cose 
“straordinarie”, ci basta “obbedire alla Parola”, come dice Giovan-
ni, nella sua prima lettera, : «Chi osserva la parola di Gesù, in lui
l'amore di Dio è perfetto» (1 Gv 2,5); e Gesù stesso afferma nel
Vangelo: «In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola,
non vedrà mai la morte» (Gv 8,51). Quanto poco crediamo a questa
verità, cioè alla “forza della Parola evangelica”, ci affidiamo a tutt’-
altre realtà, ci fidiamo della parola degli uomini, delle ideologie, ma
ci ricorda la Scrittura «Maledetto l’uomo che confida nell’uo-
mo» (Ger 17, 5). Certo due millenni non hanno cambiato chissaché
l’Umanità, ma che cosa sono duemila anni a confronto con la storia 
del mondo, del pianeta, a confronto con i tempi di Dio? San Pietro
ci ammonisce:”Una cosa però non dovete per dere di vista carissi-
mi: davanti al Signore un giorno é come mille a anni e mille anni
come un giorno solo.” (2 Pt 3, 8) 
In questa domenica nella quale trentotto bambini si accostano per la
prima volta alla Mensa dell’Eucaristia, nasce per ciascuno di noi 
l’impegno a non perderli di vista, a farli crescere nella conoscenza 
di questa parola che unica saprà illuminarli nel cammino della vita e
non farli sentire soli. Accompagniamoli con la preghiera e con l’af-
fetto e facendo memoria del nostro primo incontro con Gesù Cristo,
pane di vita, confermiamo a Lui la nostra fede.

don Maurizio

Vita della comunitÀ

I nostri bambini della Prima
Comunione
Dopo due anni di cammino oggi i nostri bambini
incontreranno per la prima volta Gesù eucaristia
durante la S. Messa delleore11,00 a Santo Spiri-
to.
ARCADUMARCO , BASSANESE
GIORGIA, AUTIERO ALESSANDRO,
BOSCAROL FEDERICA, BALLABEN
GABRIELE , BOSCHIN GIADA, BELLO
PATRIK , DE BONI GIULIA, BERTOZ-
ZO ALESSIO, GALLAS SERENELLA,

BILKIC BENJIAMIN, JURIC CATERINA, SKABAR
KEVIN, LAGANA' STEFANIA, CAPACCHIONE NI-
COLA, MONYINA CRISTINA, COLORICCHIO THO-
MAS, PLETT CRISTINA, DI ADAMO CESARE, PO-
STIRMARTINA, FERLAT TANCREDI, RAICOVI
SILVIA, GREGORIS MARCO, RIZZO MIRIAM
ISIGRO' DENIS, ROTRIQUENZ ALICE, LACURRE
LORENZO,SPANGHERO FRANCESCA
MESCALCHIN ANDREA, TREVISAN YASMINE,
MANFREDI ALESSANDRO, LADISA ALESSANDRO,
PESENTI LUCA , RAICART NIKI, USAI RICCARDO,
USOPIAZZA FEDERIO, BON MANUEL,
VENICAMAIKOL

NELLA CASA DEL PADRE: Ci ha lasciati questa settima-
na Maria PERINI in FONTANIN. Ai familiari la partecipa-

zione della comunità al loro dolore.

Questa settimana segna-
liamo l’editoriale “Una 
festa per la famiglia” (pag.
1); Considerazioni sulla
vita dei preti (pag. 5); L’e-
redità di Cirillo e Metodio
(pag.8-9)

VOCE ISONTINA VEGLIA diPentecoste
Sabato 26 maggio2007 a Monfalco-
ne , presso la parrocchia di San Nicolò, si
terrà l’annuale veglia dei giovani. L’inizio è alle 
ore 18, alle ore 20,30 il momento celebrativo.
E’ prevista anche la cena frugale per tutti.
Sarebbe buona cosa che per tempo i ragazzi
del  Clan, i giovani e giovanissimi dell’A.C. e 
altri giovani di buona volontà contattino i loro
capi ed educatori oppure i sacerdoti.


