
Appuntamenti settimanali

Quali sono le condizioni per
sedere alla tavola del regno

di Dio? Domenica scorsa il Vange-
lo faceva emergere questi interro-
gativi, le condizioni per sedersi al
tavolo del Regno. E sempre dome-
nica scorsa commentando il Vange-
lo Benedetto XVI ricordava che
“non basta pensare di essere amici 
di Cristo per entrare nella vita eter-
na: non saremo infatti giudicati in
base a presunti privilegi, ma secon-
do le nostre opere.” E continuava: 
“la Parola di Cristo che ci propone
l’odierna liturgia con due aggetti-
vi: “illuminante e al tempo stesso 
sconcertante”. (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).

2 settembre 2007
XXII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 3
S. Gregorio Magno, papa
- mem.

17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa all’Addolorata per tutti i de-
funti di agosto

MARTEDÌ 4 8.00 Recita del S. Rosario e delle Lodi. La Messa è
sospesa.
Visita alla Mostra “Apocalisse”di Illegio.Parten-
za ore 8.00,ritorno ore 18.00

MERCOLEDÌ 5 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Laura,Giuseppe,Dalia]

GIOVEDÌ 6 In San Valeriano: 17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa [+ Lorenzo, Roberto,Carlo]
20.00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni

VENERDÌ 7
Beata Maria Vergine di
Barbana - mem.

All’Addolorata:
8.00 S. Rosario 8.30 S. Messa [+ Simone, Rosanna]
17.00 - 18.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica

SABATO 8
NATIVITA’  DELLA BEATA 
VERGINE MARIA - festa

INIZIO OTTAVARIO
ALL’ADDOLORATA

8.30S. Messa all’Addolorata
16.00 Confessioni all’Addolorata
18.00 S. Rosario, Coroncina con il canto dello
Stabat Mater all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Lidia, Giu-
seppe,Antonio]

DOMENICA 9
XXIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito [+ Bruna,Alferia]
9.30 San Valeriano [+ Bruno,Maria Maddalena, Ilia]
11.00 e 19.00 B.V. Addolorata

DOMENICA 2
XXII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

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

Festeggiamenti Addolorata:
inserto speciale con tutti gli
appuntamenti 2007

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A BARBANA L’Arcivescovo mons. De 
Antoni guiderà l’ 8 settembre p.v. il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna di 
Barbana anche in preparazione alla prossima apertura del nuovo anno pasto-
rale. Alle 10.00 presiederà l’Eucaristia.
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o(segue)“La vera amicizia con Gesù si esprime nel modo di vivere: si 
esprime con la bontà del cuore, con l’umiltà, la mitezza e la miseri-
cordia, l’amore per la giustizia e la verità, l’impegno sincero ed one-
sto per la pace e la riconciliazione. Questa, potremmo dire, è la ‘carta 
d’identità’ che ci qualifica come suoi autentici ‘amici’; questo è il 
‘passaporto’ che ci permetterà di entrare nella vita eterna”. Ebbene
anche oggi il Signore ci vuole illuminare, richiamandoci i due atteg-
giamenti indispensabili per essere discepoli di Gesù, l'umiltà e la gra-
tuità. Umiltà significa verità di sé, e deriva dalla parola latina
"humus", terra. Terra significa realismo, stabilità, fecondità; potrem-
mo dire che l'umiltà è la virtù della concretezza che porta frutti. Ma
umiltà non è dirsi: "Non valgo a nulla...". Perché non credo fac-
ciamo piacere a Dio dicendo così, egli infatti ci ha creati come un
capolavoro, non possiamo dirgli che si è proprio sbagliato, che non
sa fare! Gratuità presuppone l’esser coscienti di aver ricevuto molto 
e gratuitamente, in primis il dono della vita, come non rispondere
quindi con questo atteggiamento del cuore alle necessità dei fratelli?
Queste realtà richiamate come vera sapienza umana dal libro del Sira-
cide e palesate dall’incontro di Gesù con il capo dei farisei sono i veri 
binari sui quali far scorrere la nostra vita, le nostre scelte, quanta stra-
da allora abbiamo ancora da fare… quanto siamo lontani dal Vange-
lo… quanta misericordia il Signore deve ancora avere verso di noi!                                          

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Il saluto di Gradisca a don Michele
La comunità di Gradisca, si appresta a salutare e
ringraziare don Michele Tomasin, per la sua ap-
prezzata presenza in parrocchia come vicario
cooperatore dal novembre 2005. Come appreso
circa un mese fa dalla stampa diocesana l’Arcive-
scovo mons. Dino De Antoni ha nominato don
Michele nuovo parroco della vicina Mariano del
Friuli, dove entrerà ufficialmente domenica 7
ottobre, festa della Madonna del Rosario.
Don Michele sarà presente alle celebrazioni del-
l’Addolorata e presiederà, domenica 16 settem-
bre, la Messa solenne cantata delle 11.00 duran-
te la quale saluterà la comunità di Gradisca.

Questa settimana segnaliamo “Disegni di Leonardo a Villa Coronini?” (pag. 2-3);
“Appunti per la ripresa pastorale (pag. 5); “Claudio Chieffo: la musica per servire la 
verità” (pag.6); “La chiesa e le tasse” (pag.9); “Burkina Faso: evangelizzazione e pro-
mozione umana” (pag.10-11);2 settembre: la giornata della culturaebraica (pag.14); il
Cammino celeste del Clan di Gradisca (pag.19).

VOCE ISONTINA

BATTESIMI: Riceveranno oggi il Sacramento del Battesimo
Nicole MO RATTO a San Valeriano e Mattia PO LLO NI
all’Addolorata.

NELLA CASA DEL PADRE: Ci ha lasciati Dora BASSI.
Ai familiari la vicinanza della comunità.

Prove della corale parroc-
chiale per l’Addolorata
Il coro parrocchiale si sta preparando
per la prossima solennità dell’Addolo-
rata. Domenica 16 accompagnerà la
celebrazione delle 11.00 durante la
quale eseguirà lo “Stabat Mater” del 
Bottazzo, e il Vespro solenne delle
17.30. Le prove, aperte a chi desidera,
si terranno martedì 11 e giovedì 13 alle
20.30 nella chiesa dell’Addolorata.

Pellegrinaggio a Barbana, si chiudono le iscrizioni
Ci sono ancora dei posti liberi nella corriera organizzata per l’annuale pelle-
grinaggio. La partenza è alle 7.30 dai portici. A Barbana S. Messa e momento
conviviale. Rientro ore 12.30. Le iscrizioni presso l’Ufficio parrocchiale.



SOLENNITA’ DELLA BEATA 
VERGINE ADDOLORATA 2007

Martedì 4 settembre
Visita alla Mostra “Apocalisse” 
di Illegio. Partenza ore 8.00 e
rientro ore 18.00

Mercoledì 12 settembre
Pellegrinaggio parrocchiale al
santuario di Barbana. Parten-
za ore 7.30 dai Portici, rientro
ore 12.30.
Ore 18.00 all’Addolorata S. Ro-
sario, S. Messa e Coroncina

Ottavario di Preparazione

Ogni giorno, a partire da sabato 8 settembre

Ore 8.30 Santa Messa
Ore 18.00 S. Rosario e Coroncina con il canto dello
Stabat MaterMessa dell’ammalato e dell’anziano

Venerdì 14 settembre 2007

Venerdì 14 settembre in collaborazione con il Centro
Volontari della Sofferenza si terrà all’Addolorata la 
Messa per anziani e ammalati. E’ un occasione per 
contattare una persona che conosci, ed aiutarla a par-
tecipare a questo momento di festa con Maria Addolo-
rata, avrai fatto una cosa bellissima e preziosa agli oc-
chi del Signore e di Sua Madre.

Alle 14.30 si terrà un breve incontro in sacrestia per chi
desidera ricevere l’Unzione degli Infermi e per tutti ci 
sarà la possibilità di confessarsi. Alle 15.00 la Santa
Messa alla quale seguirà un momento conviviale.



Venerdì 14 alle 21.00 l’esibizione del coro di Palazzolo
CONCERTO DEL POLIFONICO “FORABOSCHI”
Venerdì 14 settembre alle ore 21.00 presso la chiesa dell’Ad-
dolorata il coro polifonico “Antonio Foraboschi” sarà protagoni-
sta del “Concerto a Maria”. Il repertorio, ampio e versatile pro-
porrà una selezione di brani che vanno dall’“Ave Verum Cor-
pus” di Elgar, all’“Ave Maria di Rossini”, al “Laudate Dominum” 
di Mozart, ma non mancheranno brani di autori quali Faurè,
Mendelssohn e Kodàly, per concludere con Sofianopulo e Brit-
ten. Un appuntamento da non perdere non solo per gli appas-
sionati di musica corale, ma per tutti coloro che desiderino tra-
scorrere una serata piacevole in preparazione alla festa dell’-
Addolorata.

Venerdì 14 settembre
15.00 A cura del Centro Volontari della Sofferenza: S.Messa
con gli ammalati ed anziani e Rito dell’Unzione degli In-
fermi con possibilità di accostarsi al Sacramento della Ricon-
ciliazione.
18.00 Via Matris Dolorosa, meditazioni sulla “Via Crucis”.
21.00Concerto a Maria del Coro Polifonico “Antonio Fo-
raboschi” di Palazzolo dello Stella.

Sabato 15 settembre
Confessioni dalle ore 15.00 alle 19.00
15.30 IV Rassegna Campanaria “Città di Gradisca” sul cam-
panile del Duomo
19.00 S.Messa prefestiva per tutti gli associati alla Confrater-
nita gradiscana dell’Addolorata.
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Sabato15 sul campanile del Duomo
IV RASSEGNACAMPANARIA

“CITTA’ DI GRADISCA”
Si rinnova anche quest’anno, la Vigilia della Fe-
sta dell’Addolorata, la Rassegna Campanaria 
“Città di Gradisca”, giunta alla sua quarta edizio-
ne. Il programma predisposto dal locale gruppo
scampanotadôrs prevede il ritrovo delle squadre
partecipanti alle 15.30 presso la corte di Palazzo
Torriani. Poi uno alla volta i gruppi si esibiranno
sull’attiguo campanile del Duomo. L’invito, come 
sempre, è rivolto all’intera cittadinanza e a tutti 
coloro che avessero il piacere di conoscere il
mondo campanario nell’antica tradizione delle 
nostre terre. A questo proposito ci sarà la pre-
senza dei referenti del nuovo coordinamento
interdiocesano “Campanari del Goriziano - Pri-
trkovalci Goriške - Scampanotadôrs dal Gurizan” 
con il loro materiale divulgativo. Alle 18.30 pres-
so la Sala Consiliare si terranno le premiazioni,
che vedranno la presenza quest’anno di alcuni 
responsabili della Onlus “Via di Natale” che da 
moltissimi anni collaborano per una sensibilizza-
zione sulla loro attività benefica con diversi grup-
pi scampanotadôrs.

Domenica 16 settembre
Sante Messe ore 8.00 - 9.30

Ore 11.00 S. Messa solenne cantata celebrata da
don Michele Tomasin

Nelle altre chiese di Gradisca le SS. Messe saranno sospese e
celebrate con gli stessi orari all’Addolorata.

Ore 17.30
L’Arcivescovo di Gorizia mons. Dino de Antoni presi-
derà il Vespero, e terrà l’omelia. A seguire la processio-
ne con l’immagine della Madonna Addolorataper le vie
Battisti, Dante, piazza Unità, Bergamas e rientro in chiesa.

Atto di affidamento della comunità cittadina a Maria.

Ore 19.00: Santa Messa vespertina


