
Grazie alle letture bibliche,
oggi la Chiesa ci insegna

quello che significa la preghiera
e come bisogna pregare. La pre-
ghiera d’intercessione di Abramo 
in favore delle città depravate di-
mostra che i castighi di Dio non
sono la conseguenza di una pre-
destinazione irrevocabile. L’inter-
cessione degli uomini che cono-
scono l’amore di Dio è capace di 
risvegliare la sua misericordia.
Gesù poi non rivelerà questo vol-
to “temuto” di Dio, ma il volto di 
un Padre Misericordioso, pa-
ziente, che sa attendere il minimo
gesto da parte di nostra.(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 luglio 2007
XVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 6
TRASFIGURAZIONE DEL
SIGNORE, festa

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa all’Addolorata per i defunti
[+ Alberto, Ave]
20.00 S. Rosario in Santo Spirito

MARTEDÌ 7 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Laura,Giuseppe,Dalia]
20.00 S. Rosario in Santo Spirito

MERCOLEDÌ 8
S. Domenico, mem.

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

GIOVEDÌ 9
S.TERESA BENEDETTA
DELLA CROCE, martire
patrona d’Europa

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano
20.00 S. Rosario in Santo Spirito

VENERDÌ 10
S. LORENZO, festa

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Gianni]
20.00 S. Rosario in Santo Spirito

SABATO 11
S. Chiara, vergine, mem.

16.00 Confessioni all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Ida]
20.00 S. Rosario in Santo Spirito

DOMENICA 12
XIX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito [+ Bruno] 9.30 San Valeriano
11.00 e 19.00 [+ Salvatore] B.V. Addolorata

DOMENICA 5
XVIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito [+ Bruno]
9.30 San Valeriano [+ Ettore, Anselmo,Carmelo,Angelo]
11.00 [+ Gilberto] e 19.00 B.V. Addolorata

Ci prepariamo all’Assunta
Dal 6 agosto ogni sera a Santo
Spirito la recita del Santo Rosario

In
br

ev
e CENTENARIO DEGLI SCOUT

Mercoledì 1° agosto alle ore 8.00 gli scout
del Gradisca 1° in piazza-parco faranno il
rinnovo della Promessa nel centenario dello
Scoutismo che viene contemporaneamente
ricordato in tutto il mondo e particolarmente
allo Jamboree.



(continua) Infatti insegnerà ai
suoi discepoli la preghiera del
Pater concludendola con una
catechesi che conferma questa
sua bontà: “Chiunque chiede 
ottiene; chi cerca trova e sarà
aperto a chi bussa”. Poi Gesù 
dice che un padre terreno dà
solo buone cose ai suoi figli e
non vuole ingannarli. Come po-
trebbe Dio, il migliore dei padri,
mandarci qualcosa di cattivo
quando noi suoi figli gli chie-
diamo il suo aiuto? Riscopria-
mo in famiglia questa bella e
preziosa preghiera che “educa 
alla preghiera”, per poter cre-
scere come discepoli che si affi-
dano alla Provvidenza di Dio.
Ma ricordando il testo della Ge-
nesi, come Abramo preghiamo
il Signore per questa città del-
l’uomo, per l’umanità tutta che 
sta scivolando verso un baratro
che ogni giorno è sotto i nostri
occhi, efferatezze che si consu-
mano contro i bambini, i poveri,
i testimoni del Vangelo in terra
di missione. Come ci testimonia
il felice epilogo della vicenda di
Padre Giancarlo Bossi, liberato
una settimana fa... Per vie mi-
steriose, ne siamo certi ha gio-
vato la preghiera della Chiesa e
ha sciolto le catene della prigio-
nia, come sciolse quelle dell’a-
postolo Pietro (At 16,25-26).

I l messaggio essenziale del
Vangelo di oggi è talmente

chiaro che, in realtà, non ha biso-
gn o d i i n t e rp r et a z i o n e :
“Guardatevi e tenetevi lontano 
da ogni cupidigia, perché la vita
di un uomo non dipende dai suoi
beni”. E “arricchitevi davanti a 
Dio!”. Mentre il mondo vacanzie-
ro attua i suoi sogni e viaggi, in
queste domeniche il Vangelo di
Luca ci ha portati con Gesù in un
“viaggio altro”, per villaggi e pae-
si, ma soprattutto in un cammino
spirituale “dentro” il nostro cuo-
re… Abbiamo così incontrato sul-
la “Gerusalemme - Gerico” l’inse-
gnamento del buon samaritano e
questo lo abbiamo scorto nei line-
amenti del volto di Gesù, che ci ha
fatto ripensare a vari “passaggi” 
della nostra vita, quando, feriti nel
cuore e forse anche nel corpo…
Chissà se non si fosse fermato Lui
cosa sarebbe ora di noi… a Beta-
nia, poi abbiamo colto l’insegna-
mento di Marta e Maria che lungi
dal contrapporre una vita fatta so-
lo di atti religiosi ad un attivismo
sfrenato, ci ha aiutato a capire an-
cora una volta che la nostra vita
cristiana o cammina (segue)

22 luglio 2007
XVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(continua)su un doppio binario, la preghiera e l’azione…oppure di-
venta una pericolosa alienazione. Su tutto domenica scorsa Gesù ci
ha suggerito lo stile della preghiera e della vita, camminare ed impe-
gnarsi, sì, anzi “osare sempre”, ma confidando nella bontà di un
Padre che è Provvidenza per tutti! In questa prospettiva, la smania
di possedere, di voler avere di più, di voler dire sempre l’ultima pa-
rola, di non lasciarci educare all’umiltà del cuore che può farci vede-
re il mondo da un’altra prospettiva, fa vere per noi le parole della 
scrittura, Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E tut-
to quello che hai fatto, di chi sarà? don Maurizio
MATRIMO NIO: Sabato 4 agosto si uniranno in matrimonio Rocco
TRO ILO e Cinzia BRESSAN alle 11.00 a Santo Spirito. Agli sposi l’au-
gurio della comunità.

Appuntamenti settimanali

LUNEDÌ 30 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

MARTEDÌ 31
S.Ignazio di Loyola,mem.

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ def.ti fam.Seppi,Ceron]

MERCOLEDÌ 1
S. Alfonso Maria de’ 
Liguori, mem.

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Caterina]

GIOVEDÌ 2 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in S.Valeriano [+ Luciano, Ferruccio, Elena]
E’ sospesa l’Adorazione Eucaristica

VENERDÌ 3 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata
E’ sospesa l’Adorazione Eucaristica

SABATO 4
S. Giovanni Maria Vian-
ney, mem.

16.00 Confessioni all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Onorio,
Marco,Maria]

DOMENICA 29
XVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 S.Spirito [+ Alfredo,Nerina]
9.30 S.Valeriano [+ Anna, Lidia]
11.00 e 19.00 [+ Silvano] B.V. Addolorata



GITA ALLA MOSTRA DI ILLEGIO
E ALLA FORESTA DI TARVISIO

Martedì 4 settembre 2007
Partenza ore 8.00 da viale Regina Ele-
na, sosta a San Valeriano
Visita alla Mostra “Apocalisse” di Ille-
gio - Pranzo a Tolmezzo
Visita al Museo della Foresta di Tarvi-
sio - Rientro ore 18.00

Le iscrizioni sono aperte presso gli
uffici parrocchiali.

CONCERTI NELLA BASILICA DI AQUILEIA

Domenica 29 luglio
Coro “La stagione Armonica” di Padova, presenterà la “Missa 
Papae Marcelli” a sei voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Concerti d’organo

4 agosto: m° Michele Bravin
11 agosto: m° Gabriele Damia-
ni
25 agosto: m° Roberto Sonetto
18 agosto Concerto per orga-
no e oboe: Roberto de Nicolò e
Evaristo Casonato.

FESTA DELL’ASSUNTA 2006
chiesa di Santo Spirito (Mercaduzzo)

Con lunedì 6 agosto ogni sera
Ore 20.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie

Lunedì 13 - Martedì 14
Ore 20.00 Recita del

S.Rosario, canto delle litanie,
breve pensiero mariano e
preghiera dell’Akàthistos in 
onore dell’Assunta.

Confessioni
Martedì 14 dalle ore 15.30 alle 18.00 in Santo Spirito.

Mercoledì 15 agosto
- ore 8.00 Prima Santa Messa
- ore 19.00 Santa Messa solenne e processione con l’im-
magine di Maria per piazza Marconi e le vie Roma, Eu-
lambio, De Gasperi, Cividale, Bidischini e rientro in
chiesa. Il rito sarà presieduto da don Michele Tomasin


