
Appuntamenti settimanali

I n uno scritto di monsignor
Riboldi leggevo: “C'è un bel-

lissimo proverbio indiano, mi pa-
re, che dipinge bene 'la speranza'.
Dice il proverbio: "Sotto le nu-
vole, tutto è scuro: sopra le nu-
vole splendono mille soli". Si
respira facilmente un senso di
malessere, di pessimismo, come
se tutto stesse crollando e gli uo-
mini, noi uomini, avessimo perso
ogni dignità, ogni traccia di bel-
lezza che avrebbe dovuto renderci
il 'sole' su questa terra e non so-
lo.” Ma non è così, la stessa ma-
nifestazione davvero popolare,
nel senso di popolo!, (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).

20 maggio 2007
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

LUNEDÌ 21 8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

MARTEDÌ 22
S. Rita da Cascia

All’Addolorata
8.30 S. Messa solenne in onore di Santa Rita da
Cascia [+ Giannina]
20.00 Santo Rosario e Coroncina alla Santa
20.00 Santo Rosario in S. Spirito
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale, in
saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 23 8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

GIOVEDÌ 24 18.00 S. Messa in San Valeriano [+ Cesare,Aurelia]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito;
al termine preghiera di omaggio all’ancona di 
S. Giovanni Nepomuceno al parco della Rotonda.

VENERDÌ 25 8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

SABATO 26
Beata Maria Vergine del
Monte Santo

16.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Flavio,Clelia]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

DOMENICA 27
PENTECOSTE

Sante Messe
8.00 e 10.30 [+ Costantino] a Santo Spirito
9.30 a San Valeriano [+ Giovanna,Gavino,Vita, Francesco,
Osvaldo]
11.30 [+ Guglielmo] solenne celebrata da mons.Todisco
19.00 in Duomo

In primo Piano
- Pellegrini a Montesanto/Sv. Gora
- Messa per Santa Rita all’Addolorata
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Si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale
L’ 8 giugno alle 20.30 nella saletta Pio X a Santo Spirito. L’O.d.G. è il 
seguente; 1) preghiera del Vespero, 2) valutazioni sul tempo di Quare-
sima-Pasqua e organizzazione dei festeggiamenti patronali 3) relazio-
ne sull’assemblea diocesana dei C.Pa.Pa.; 4) sostituzione del consi-
gliere G.G. Semino per problemi di lavoro; 5) varie ed eventuali, co-
municazioni lavori Coassini e canonica. Chi desidera far giungere i
suoi pensieri in merito contatti un consigliere!
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o(continua) a Roma l’altra settimana, ci ha confermato che c’è ancora spe-
ranza, che possiamo aver ancora fiducia, che c’è tanta gente, tantissime fa-
miglie che hanno messo e mettono Dio, la famiglia, i valori, l’essere, al pri-
mo posto, sposando la fatica di ogni giorno, dell’avere di meno, di essere 
generosi con la vita, più che il possedere, il cambiar automobile, ecc. Ecco
allora l’invito a guardare in alto, ma non con la tentazione di essere disin-
carnati, visionari, come un attendersi dal cielo miracolosamente la novità che
può cambiare le sorti grigie della nostra storia, bensì come un saper
“guardare oltre”! Scrive il Papa: «Oggi assistiamo ad un offuscamento
della speranza. Il tempo che stiamo vivendo, infatti, con le sfide che gli so-
no proprie, appare come una stagione di smarrimento. Tanti uomini, donne,
sembrano disorientati, incerti, senza speranza e non pochi cristiani condivi-
dono questo stato d'animo… Allo smarrimento della memoria di quello
che eravamo come cristiani, nei secoli, si accompagna una sorta di paura
nell'affrontare il futuro». A questa situazione siamo chiamati a risponde-
re con un rinnovato primato dello spirituale , con la sapienza a non la-
sciarci fagocitare da tutto e da tutti, ritrovando il tempo della preghiera,
della lettura spirituale della Parola di Dio, recuperando il riposo setti-
manale a partire dall’incontro eucaristico con il Signore.Gesù dopo aver
dato le ultime istruzioni agli apostoli radunati nel cenacolo, esce con loro
verso Betania e sale sino al monte degli ulivi. Giunto sulla cima, benedice i
discepoli, si stacca da loro e sale verso il cielo. La narrazione si sviluppa in
appena tre versetti, eppure questo episodio rappresenta un momento cruciale
per la vita di Gesù e per la storia dei discepoli. Luca lo narra due volte. La
prima per chiudere il suo Vangelo e la seconda per aprire il libro degli Atti
degli Apostoli (è la prima lettura della santa liturgia di oggi). L'autore sem-
bra voler dire che l'Ascensione, se da una parte indica la chiusura della vita
pubblica di Gesù, dall'altra vuol significare una sua presenza più profonda
nella vita dei discepoli tanto da essere l'inizio, quasi il fondamento, di tutta la
storia seguente della Chiesa. «Salire al cielo» vuol dire andare più in alto
della vita degli uomini, sino a giungere alla presenza di Dio, quel dio che
però è presente per sempre nella nostra vita, su questa terra, c’è l’ha promes-
so gesù dove dice: "Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro" (Mt 18, 20). IL PARROCO

Vita della comunitÀ

Pellegrini a Monte Santo - Sveta Gora - Montsanta
“Montesanto: convocati dalla stessa Parola” è il te-
ma attorno al quale le chiese di Gorizia e Koper si
incontreranno davanti alla statua della Madre di
Dio per l’annuale pellegrinaggio interdiocesano. 
L’appuntamento si inserisce nel quadro degli impe-
gni pastorali delle due chiese che nello “spirito di 
Montesanto” per la ventesima volta hanno ripreso il 
pellegrinaggio insieme nel santuario che lega le genti slovene, italiane,
friulane di queste terre. Oggi - domenica 20 maggio - alle 16.00 la San-
ta Messa presieduta dal vescovo Metod Pirih.

Messa solenne in onore di Santa Rita da Cascia
Martedì 22 maggio alle ore 8.30 nella chiesa
dell’Addolorata, dove la si venera in un antico 
altare, verrà celebrata una Messa solenne. Santa
Rita è una delle sante più amate dal popolo che
la sente molto vicina per la stupefacente
“normalità” dell’esistenza quotidiana da lei vis-
suta. Sposa, madre, vedova e poi monaca ago-
stiniana, in una vita intrisa dalla sofferenza fisi-
ca e morale. Morì a Cascia il 22 maggio 1457.

Venne proclamata Santa il 24 maggio 1900 da papa Leone XIII. Dopo la
Messa ci sarà la tradizionale benedizione delle rose e il bacio della reli-
quia, donata alcuni anni fa dal Monastero agostiniano di Cascia, a deco-
ro della sua devozione a Gradisca. La chiesa resterà aperta tutto il gior-
no fino alle 20.00 quando sarà recitato il Santo Rosario e la Coroncina.

Domenica di Pentecoste mons. Todisco a Gradisca
Domenica 27 maggio, solennità di Pentecoste, sarà a
Gradisca l’arcivescovo emerito di Brindisi-Ostuni
monsignor Settimio Todisco. In mattinata celebrerà
in Duomo la Messa solenne delle 11.30 e impartirà il
Sacramento del Battesimo ai piccoli Marco e Kevin.
Siamo invitati a parteciparenumerosi.

Questa settimana segnaliamo “A 
Montesanto perché” (pag. 1); le foto e 
gli articoli sulle Cresime e comunioni
nella nostracomunità(pag. 19).

VOCE ISONTINA VEGLIA DI PENTECOSTE: Si terràsa-
bato 26 maggio a Monfalcone presso la
parrocchia dei Santi Nicolò e Paolo. Alle ore
18.00 ritrovo presso il ricreatorio, segue la
cena e alle 20.30 la celebrazione. Sono
invitati tutti igiovani delladiocesi.


