
Appuntamenti settimanali

I n questo tempo, tempo della
Chiesa, tempo in cui siamo

chiamati a rendere testimonianza
al Signore e tramite questa rive-
liamo ancora il suo volto ad un’u-
manità sempre più bisognosa d’a-
more, il Signore ci dona lo Spi-
rito Santo. Lo Spirito Santo è
purtroppo il grande dimenticato
della nostra vita di fede e della
nostra preghiera, eppure sono del-
lo Spirito le preghiere più belle,
eppure senza lo Spirito siamo so-
lo delle “ossa inaridite”. Non
comprendiamo più il Vangelo?
Non riusciamo più a vedere la
provvidenza di Dio (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).

27 maggio 2007
SOLENNITÀ DI

PENTECOSTE

LUNEDÌ 28 8.30 S. Messa all’Addolorata
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito

MARTEDÌ 29 8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Angela]
20.00 Santo Rosario parrocchiale in S. Spirito
20.30 Incontro biblico sul Vangelo domenicale, in
saletta Pio X a Santo Spirito.

MERCOLEDÌ 30
Santi Canzio, Canziano e
Canzianilla martiri

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

GIOVEDÌ 31
Visitazione della B.V.
Maria

8.30 S. Messa nella chiesetta della Visitazione.
20.00 Santa Messa solenne di chiusura del me-
se di maggio a Santo Spirito, segue processio-
nalmente l’omaggio alla Madonna della Porta

VENERDÌ 1
San Giustino, martire

8.30 S. Messa all’Addolorata
E’ sospesa l’Adorazione Eucaristica mensile

SABATO 2 16.00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa [+ Gianni] prefestiva a San Valeriano in
lingua friulana con i cori Perosi di Fiumicello, Se-
ghizzi e della Basilica diAquileia. Verrà eseguita la
Messa in friulano della goriziana Cecilia Seghizzi

DOMENICA 3
SOLENNITA’ DELLA SAN-
TISSIMA TRINITA’

Sante Messe
8.00 [+ Irma] e 10.30 a Santo Spirito
9.30 a San Valeriano [+ Eugenio, Maria,Giuseppe]
11.30 e 19.00 [+ Maria Iolanda] in Duomo

In Primo Piano
- Giugno, mese del Sacro Cuore
- Pellegrini lungo la via Martyrum

In
br

ev
e Conclusione del mese di maggio

- Giovedì 31 maggio alle 8.30 la Santa Mes-
sa verrà celebrata nella chiesetta della Visita-
zione in borgo Gerusalemme.

- La sera ci ritroveremo a Santo Spirito alle
ore 20.00 per la Santa Messa a conclusione
del mese mariano. Al termine processional-
mente ci porteremo alla Madonna della Por-
ta per l’omaggio a Maria e la benedizione. 
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o(segue da pag. 1) nella nostra
vita, non riusciamo più a capirci
tra di noi, l’Umanità è sempre 
più Babele? Ci manca lo Spirito!
Lo Spirito Santo è lo Spirito di
Cristo ed è la Persona divina che
diffonde nel mondo la possibilità
di imitare Cristo, dando Cristo al
mondo e facendolo vivere in noi.

Con Sant’Agostino preghiamo:
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito
di sapienza: donami lo sguardo e
l'udito interiore, perchè non mi
attacchi alle cose materiali, ma ri-
cerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito
dell'amore: riversa sempre più
la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito
di verità: concedimi di pervenire
alla conoscenza della verità in tutta
la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo, acqua
viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a con-
templare il volto del Padre nella
vita e nella gioia senza fine. Amen

Vita della comunitÀ

Giugno mese del Sacro Cuore
Tutta la Scrittura, AT e NT, insiste sulla
grande verità che «Dio è amore» (Ger 31,3;
1 Gv 4,8), e per amore viene incontro al-
l'uomo, con atto di infinita misericordia (Dt
7, 7s.; Ger 31, 3) che culmina nella morte
redentrice dei Figlio di Dio: «Dio ha tanto
amato il mondo, da dare il suo Unigeni-
to» (Gv 3,16). Gesú Cristo diventa così il
«segno», la «rivelazione», la «presenza fra
noi» dell'amore di Dio: «Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine» (Gv
13,1); « Ci amò, e immolò se stesso per noi » (Ef 5, 2 ecc.). Questo
amore, che Dio nell'AT e Gesú Cristo nel NT richiedono all'uomo, non
deve essere un amore a fior di labbra, manifestato solo a parole, ma un
amore autentico, vissuto in profondità, al livello del“CUORE”,inteso
nel senso biblico. A questo livello Dio vuole scendere per prendere
pieno possesso della persona e stringere con l'uomo un'alleanza eterna,
«fondata e radicata nella carità» (Ef 3, 17). Ogni giorno del mese di
giugno alla Messa del mattino nella Chiesa dell’Addolorata, reci-
teremo al preghiera al Cuore di Gesù raffigurato nel bellissimo
quadro della pittrice goriziana Emma Galli.

Ci scrivono le Zelatrici del Seminario
Il 29 aprile le zelatrici del Seminario si sono riunite al Centro Fogàr per
consegnare all’arcivescovo le buste con le offerte raccolte per l’aiuto al 
Seminario. Noi di Gradisca abbiamo raccolto 900,00 €. Il Vescovo ha 
ringraziato per il contributo delle offerte, ma ha raccomandato in parti-
colare le preghiere per le vocazioni, perché il Signore mandi “operai 
alla sua messe”. 

BATTESIMO: Oggi alle 9.30 in San Valeriano accogliamo nella comunità
cristiana Kevin LORENZO N e Sara LUCHESI. Alle 11.30 in Duomo
Marco PALLI.

NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciati questa settimana Vincen-
za MODUGNO ved. Armenio e Ernesta RONGIONE in Monticolo. Ai
familiari la partecipazione della comunità al loro dolore.

Questa settimana segnaliamo “Settimanali 
cattolici ad Aquileia” (pag. 1); l’intervista al 
ministro Bindi sulla famiglia (pag. 3); allar-
me droghe per i giovani in provincia di Go-
rizia (pag. 4-5); l’intervista al vescovo anti-
mafia di Locri mons. Bregantini(pag.7).

VOCE ISONTINA

Appuntamenti diocesani
CONVEGNO CATECHISTI 2007
Si svolgerà il 9 giugno a Gorizia all’audi-
torium Fogàr dalle 15 alle 18.30 il Con-
vegno diocesano catechisti. Il tema sarà
“Catechesi, affettività, educazione alla 
speranza”. I partecipanti cercheranno di 
scoprire quanto incide la dimensione
affettiva del catechista nella comunica-
zione del messaggio evangelico. Inter-
verranno mons. Padovese, mons. De
Antoni e le psicologhe dell’Iripes di Por-
denone. E’ gradita una conferma di 
partecipazione all’Ufficio catechistico 
diocesano (0481/597666 lun-ven ore
9.00 -13.00).

PELLEGRINAGGIO A FATIMA
La diocesi organizza un pellegrinaggio a
Fatima nel 90° anniversario dell’appari-
zione della Madonna ai pastorelli. Il pe-
riodo sarà dal 1° al 4 ottobre. Il program-
ma completo su Voce Isontina di questa
settimana. Per informazioni tel. 0481-
/76119 o 3396809767 (don Longo).

NUOVO DIRETTORE ALLA CARITAS
La cancelleria della Curia comunica
che in data 15 maggio c.a l’Arcive-
scovo ha nominato don Paolo Zut-
tion Direttore della Caritas Diocesa-
na in seguito alla rinuncia all’incarico 
da parte di mons. Ruggero Dipiazza.



Un itinerio sui passi deiSanti Canziani

Lungo la Via Martyrum
La parrocchia di San

Canzian d’Isonzo e l’Associa-
zione transfrontaliera Most
organizzano permercoledì30
maggio prossimo l’iniziativa 
“Via Martyrum”, il percorso a 
piedi da Aquileia a San Can-
zian d’Isonzo. E’ questa la 
strada percorsa il 31 maggio

304 dai santi Canzio, Canziano e Canzianilla e Proto verso “ad 
Aquas Gradatas”, l’odierno paese di San Canzian, luogo del loro 
martirio, sepoltura e venerazione da parte del popolo cristiano.
Alle ore 16, dalla piazza di San Canzian partirà il bus navetta
che porterà i pellegrini fino ad Aquileia. Ad Aquileia,alle 17 dal-
la basilica inizierà il cammino. L’itinerario passerà per la Via Sa-
cra, San Lorenzo di Fiumicello e gli argini del fiume Isonzo of-
frendo una visuale di un paesaggio agreste suggestivo. Il cam-
mino non presenta alcuna difficoltà ed è adatto anche a fami-
glie con bambini. L’arrivo a San Canzian è previsto per le ore 
20.15. Alle 21 nella chiesa parrocchiale avrà luogo l’ormai tradi-
zionale celebrazione della “Passio Martyrum”, cioè la lettura del-
l’antico racconto del martirio dei Santi Canziani accompagnata 
da brani musicali della corale
“San Giuseppe” di Monfalcone. 

Giovedì 31 maggio, solen-
nità dei patroni di San Canzian,
alle ore 19 verrà celebrata la
Santa Messa a cui seguirà la
processione con l’urna dei mar-
tiri fino al luogo del loro marti-
rio.

Un itinerio sui passi deiSanti Canziani

Lungo la Via Martyrum
La parrocchia di San

Canzian d’Isonzo e l’Associa-
zione transfrontaliera Most
organizzano permercoledì30
maggio prossimo l’iniziativa 
“Via Martyrum”, il percorso a 
piedi da Aquileia a San Can-
zian d’Isonzo. E’ questa la 
strada percorsa il 31 maggio

304 dai santi Canzio, Canziano e Canzianilla e Proto verso “ad 
Aquas Gradatas”, l’odierno paese di San Canzian, luogo del loro 
martirio, sepoltura e venerazione da parte del popolo cristiano.
Alle ore 16, dalla piazza di San Canzian partirà il bus navetta
che porterà i pellegrini fino ad Aquileia. Ad Aquileia,alle 17 dal-
la basilica inizierà il cammino. L’itinerario passerà per la Via Sa-
cra, San Lorenzo di Fiumicello e gli argini del fiume Isonzo of-
frendo una visuale di un paesaggio agreste suggestivo. Il cam-
mino non presenta alcuna difficoltà ed è adatto anche a fami-
glie con bambini. L’arrivo a San Canzian è previsto per le ore 
20.15. Alle 21 nella chiesa parrocchiale avrà luogo l’ormai tradi-
zionale celebrazione della “Passio Martyrum”, cioè la lettura del-
l’antico racconto del martirio dei Santi Canziani accompagnata 
da brani musicali della corale
“San Giuseppe” di Monfalcone. 

Giovedì 31 maggio, solen-
nità dei patroni di San Canzian,
alle ore 19 verrà celebrata la
Santa Messa a cui seguirà la
processione con l’urna dei marti-
ri fino al luogo del loro martirio.




