
Appuntamenti settimanali

Che cos’è questa porta stret-
ta di cui ci ha parlato oggi

il Vangelo? Non credo sia anzi-
tutto sacrificio, mortificazione,
delusione per le nostre povere
forze e per la constatazione dei
nostri immancabili fallimenti, per
le promesse mai mantenute… 
certo c’è lo sforzo, l’impegno co-
me nella salita di una montagna,
ma nello stesso tempo lo stupore
e la gioia per l’orizzonte che si 
dischiude. La fede è inquietudine,
Gesù ha detto non sono venuto a
portare la pace, ma un fuoco, non
ci sono scorciatoie di comodo.

(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).

26 agosto 2007
XXI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 27
S. Monica - mem.

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Alcide]
18.30S. Messa all’Addolorata [+ Stefano]

MARTEDÌ 28
S. Agostino, vescovo e
dott. della Chiesa - mem.

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

MERCOLEDÌ 29
Martirio di S. Giovanni
Battista - mem.

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

GIOVEDÌ 30 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa in San Valeriano

VENERDÌ 31 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Sebastiana]

SABATO 1° 16.00 Confessioni all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva in lingua friulana a San
Valeriano cantata dal coro di Glesie Furlane

DOMENICA 2
XXII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito 9.30 San Valeriano [+ Angelo,
Maria] 11.00 e 19.00 B.V. Addolorata

DOMENICA 26
XXI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

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

In Primo Piano
- Il12 settembrepellegrini a Barbana
- Festa dei Campanari del Goriziano

CATECHISTI A ROMANS La parrocchia di Romans organizza dal 27 al 30
agosto l’Ottava settimana di formazione catechistica sul tema “I nostri figli: edu-
cazione all’affettività - speranza di un mondo nuovo”. Gli incontri si terranno 
dalle ore 18.30 alle 22.30 presso le opere parrocchiali in piazza Candussi a
Romans. Aguidare i lavori sarà il prof. Flavio Antolini, psicologo e pedagogista.
GIOVANI DELLA DIOCESI A LORETO Il 1° e il 2 settembre una cin-
quantina di giovani della diocesi guidati da don Moris, don Gilberto e don
Nicola sarà a Loreto all’incontro nazionale dei giovani con il Santo Padre.

FESTA ALLA MAINIZZA Com’è tradizione oggi, ultima domenica di ago-
sto, si terrà la festa patronale nel borgo lungo la statale che porta a Gori-
zia. Alle ore 17.30 la funzione religiosa inizierà con il Rosario, cui seguirà
l’omelia di mons. Sergio Ambrosi e la processione per le vie del borgo.
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o(segue)Se l’esperienza religiosa, la vita celebrativa, i sacramenti, l’Eu-
caristia stessa non è accompagnata dall’amore, non si coniuga con 
l’impegno a rendere più bello il mondo, il nostro cuore, le nostre azio-
ni, la vita degli altri… c’è una buona dose di rischio di sentirsi dire: 
“Non vi conosco, non so di dove siete”. Guardando a ciò che realmen-
te siamo, e noi conosciamo il nostro cuore, la nostra intimità, siamo
chiamati a rimotivarci, a credere e celebrare in modo nuovo la fede di
sempre che forse è scaduta nella “solita fede”. Isaia vede un popolo
nuovo che affianca Israele, vede che Dio supera il rischio della scle-
rosi ecclesiale suscitando nuovi carismi, nuove idee, nuovo fuoco. Lo
riconosciamo? Ne parliamo? Che cos’è o chi è questa “novità” che è 
presente anche oggi nel nostro tempo e che forse è la chiave per co-
gliere “il Dio che passa…” Beh! Se la porta è stretta, il nostro cuore
è chiamato ad essere largo, cioè ad amare, a ri-donare quella bon-
tà e misericordia di Dio che non viene mai meno e ci supera da
tutte le parti se noi riusciamo a scorgerla. Claudio Chieffo, il can-
tautore cattolico più conosciuto in Italia, tremila concerti, 113 canzoni,
molti suoi brani appartengono a tutti: “Il Signore ha messo un seme”, 
“Io non sono degno”, “Lasciati fare da chi ti conosce”…,  morto do-
menica scorsa, dopo lunga e dolorosa malattia, ha sempre vissuto al
fede con questa tensione, nel bene e nel male, nella salute e nella ma-
lattia e a proposito di quest’ultima ebbe a dire: «questo è un momento 
anche di grazia…». Come si fa a parlare di grazia nelle sue condizio-
ni? «La prima percezione che ho avuto quando i medici mi hanno dato
notizia del mio male, è che non mi sia venuta addosso una disgrazia,
ma che anche questo è un modo - certo dolorosissimo - di far emerge-
re e di testimoniare la gloria di Dio. Altrimenti sarei un dis-graziato,
uno che non riconosce ciò che la Grazia ha operato e opera nella sua
esistenza. Chiediamo al Signore anche per noi una fede così…».

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Pellegrinaggio parrocchiale a BARBANA
Riviviamo nel giorno del Nome di Maria la nostra devozione alla Ma-
donna di Barbana, affidandole le nostre famiglie, i nostri ammalati e i
nostri bambini e ragazzi che iniziano l'impegno del nuovo anno scola-
stico.

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2007
Partenza ore 7.30 dal Viale Regina Elena e sosta a San Valeriano. Nela
mattinata ci sarà la celebrazione della Santa Messa e un momento di
convivialità. Il rientro è previsto per le ore 13.00. Le iscrizioni sono
aperte presso l’ufficio parrocchiale.

Numeri vincenti della Lotteria pro-missioni
Il gruppo Missionario ci comunica l’estrazione dei premi del giorno 16 
agosto 2007. 1) Azzurro 227 C; 2) Rosso 1206 H; 3) Verde 465 B; 4) Blu
215 C; 5) Blu 275 C; 6) Rosso 1216 H; 7) Blu 574 C; 8) Verde 467 B; 9)
Blu 246 C; 10) Blu 242 C; 11) Verde 419 B; 12) Rosso 1215 H.

Questa settimana segnaliamo “I vescovi della regione a Mosca ospiti del patriarca A-
lessio II (pag.1); siprepara la terza assembleaecumenica europea (pag. 2); la tre giorni
dell’Ac (pag. 4);Mafaldo Cechet, l’ultimo commosso saluto a Staranzano e Fogliano 
(pag.16); Gradisca: servizi sulcampo Scout,e sullafesta deinonni(pag.19).

VOCE ISONTINA
MATRIMONIO: Il giorno 11 agosto a Rzeszow in Polo-

nia si sono uniti in matrimonio Elzbieta Teresa LEK-
KA e Massimo MARCUZZI della nostra comunità.
Sabato 25 agosto a San Valeriano Marco USOPIAZZA
e Eliana GODEAS . Agli sposi vivissimi auguri!



Sabato 1° settembre si terrà al
santuario di Monte Santo la
prima Festa dei Campanari del
Goriziano. La manifestazione
coinvolge per la prima volta
tutti i gruppi di suonatori di
campane attivi sui campanili del
territorio Goriziano. Dalle ore
15 le squadre si esibiranno sul
campanile del santuario con le
possenti campane, le maggiori
presenti in zona e diffonderan-
no rintocchi festosi nelle vallate
sottostanti. Alle 17 mons. A-
delchi Cabass celebrerà la Santa
Messa accompagnata dal Grup-
po corale “Ars Musica” di Gori-
zia a cui seguirà la presentazio-
n e del n uo vo p ro gett o
“Campanari del Goriziano”. 
Interverranno, oltre ai promo-
tori, Luigi Tavano, presidente
dell’Istituto di Storia Sociale e 
Religiosa, sul tema “Monte San-
to e il Goriziano: un rapporto
da riscoprire” e la poetessa An-
na Bombig che presenterà la sua
“Preiera dai Scampanotadôrs”. 
Tutti siamo invitati!

1.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
MONTE SANTO - sabato 1° settembre 2007
1. PRAZNIK PRITRKOVALCEV GORIŠKE
SVETA GORA - sobota 1. september 2007
1.a FIESTA DAI SCAMPANOTADÔRS DAL GURIZAN

Nel prossimo fine settimana la Tre Giorni di Ac
presso l’Istituto Contavalle di Gorizia
LE RESPONSABILITA’ PUBBLICHE 

DELL’AMORE
Ritorna a fine settimana il tradizionale appuntamento della Tre giorni dioce-
sana che l’Azione Cattolica organizza all’Istituto Contavalle a Gorizia, in via 
Garzarolli, 131. (…) Il tema sarà “Le responsabilità pubbliche dell’amore”. 
L’Aci si impegna a disegnare percorsi di avvicinamento all’unicità irripetibile 
della famiglia, che è il modo migliore per onorare le responsabilità pubbli-
che dell’amore: matrimonio, famiglia, educazione. L’invito è aperto a tutti 
coloro che hanno a cuore la famiglia e il suo ruolo unico e irripetibile nella
società, attraverso l’assunzione delle sue responsabilità pubbliche. L’Ac, 
con la TreGiorni vuole offrire il suo piccolo contributo per arrivare a creare
luoghi, momenti ecclesiali a livello diocesano, parrocchiale, associativo e
con le altre aggregazioni laicali, per un discernimento comunitario su que-
sto tema, per arrivare a decisioni coraggiose ed evangeliche maturate in-
sieme (…)

MicheleBressan
Presidente diocesano Ac


