
Nella chiesa dell’Addolorata

Quale uomo può conoscere il
volere di Dio? Chi può immagi-

nare che cosa vuole il Signore? Le
nostre riflessioni sono incerte perché
un corpo corruttibile appesantisce
l’anima e la tenda d’argilla grava la 
mente dai molti pensieri (Sap. 9,13-
14). Ogni giorno sperimentiamo la
verità di queste parole tratte dal libro
della Sapienza, quante volte ci dicia-
mo che “non sappiamo ciò che vo-
gliamo”, immaginiamoci conoscere, 
intuire, accogliere il “sogno” di Dio, 
la sua volontà. La nostra epoca che
ha fatto progressi incredibili nella
scienza, fa fatica a crescere nella sa-
pienza. (continua a pag. 2)

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).

9 settembre 2007
XXIII DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 10 8.30 Santa Messa
18.00 Recita del Santo Rosario, Coroncina alla Ver-
gine con il canto dello Stabat Mater

MARTEDÌ 11 8.30 Santa Messa
18.00 Recita del Santo Rosario, Coroncina alla Ver-
gine con il canto dello Stabat Mater

MERCOLEDÌ
12
Ss. mo Nome di Maria

Pellegrinaggio a Barbana - S. Messa nel Santuario
[+ Salvatore,Candida,Remigio, Luciano] rientro ore 12.30
18.00 Recita del Santo Rosario e Coroncina
18.30 Santa Messa [+ Luciano]

GIOVEDÌ 13
S. Giovanni Crisostomo,
vescovo, mem.

8.30 Santa Messa
18.00 Recita del Santo Rosario, Coroncina alla Ver-
gine con il canto dello Stabat Mater

VENERDÌ 14
ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE - festa

8.30 Santa Messa
15.00 S. Messa con gli ammalati ed anziani in col-
laborazione con il Cvs e Rito dell’Unzione degli infermi
18.00 Via Matris Dolorosa, meditazioni sullavia Crucis.
21.00 Concerto a Maria del Coro Polifonico
“Antonio Foraboschi”di Palazzolo dello Stella

SABATO 15 8.30 Santa Messa
15.00 - 19.00 Confessioni
15.30 IV Rassegna Campanaria “Città di Gradi-
sca”sul campanile del Duomo
19.00 S. Messa prefestiva per tutti gli associati
alla Confraternita gradiscana dell’Addolorata

DOMENICA 16
BEATA VERGINE

MARIA ADDOLORATA

PATRONA DELLA
 CITTA’

Sante Messe ore 8.00 - 9.30
11.00 Santa Messa solenne celebrata da

don Michele Tomasin

17.30 L’Arcivescovo monsignor Dino de Antoni 
presiederà il Vespero, l’omelia e la processione 
con l’immagine della Madonnaper le vie Battisti,
Dante, piazza Unità e Bergamas. Accompagna la
processione la Filarmonica “Candotti” di Pieris.
Conclusione con l’Atto di Affidamento della 

comunità cittadina a Maria
19.00 Santa Messa vespertina

Domenica 16 settembre
tutte le Sante Messe sono
celebrate all’Addolorata
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o(segue) Viviamo un mondo tecnologico, organizzatissimo, che vuole guar-
dare oltre l’universo… che ha scoperto forse gran parte dei segreti della 
Terra, ma fa difficoltà a “far sognare” i giovani, a dare speranza agli an-
ziani, a mettere al centro delle sue attenzioni quella realtà che lo sostiene
ogni giorno e senza della quale collasserebbe, cioè la famiglia. E’ una bel-
la e buona contraddizione... forse allora avremmo bisogno di dare risposta
alle domande vere e profonde presenti nell’intimo delle persone e dell’U-
manità tutta, abbiamo cioè bisogno del dono della sapienza per sollevare il
nostro sguardo in alto. Ed ecco allora il Vangelo di oggi, dove Gesù non
ci chiede di odiare (vuol dirci soltanto che Lui può essere più di ogni af-
fetto...la relazione con lui è “vitale”, dà la vita… eterna! Tutti gli altri 
“amori” sono solo un aiuto per questi giorni terreni… affinché diventino 
seme di eternità devono essere inseriti “in Lui”, nel suo amore… “Gesù
afferma che Lui è di più. Più di un affetto, più di una famiglia, più di qual-
siasi altra gioia o soddisfazione che il mondo ci possa dare. Gesù ha la
presunzione di colmare il cuore di chi lo segue, e perciò può essere estre-
mamente duro ed esigente. E se avesse ragione? Che razza di fegato ha
un tale da chiedermi di seguirlo senza condizioni? Quanto punta in alto
un Maestro che pretende di riempire l'incolmabile cuore dell'essere uma-
no?” Lasciamoci provocare da questa parola, come ha fatto Maria, che ha 
creduto all’impossibile fin dall’annunzio dell’angelo e si è fidata di Dio.      

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Concerto a Maria del coro
polifonico “Foraboschi”

Venerdì 14 settembre alle ore 21.00
presso la chiesa dell’Addolorata il coro 
polifonico “Antonio Foraboschi” sarà pro-
tagonista del “Concerto a Maria”. Il reper-
torio, ampio e versatile proporrà una se-
lezione di brani che vanno dall’“Ave Ve-
rum Corpus” di Elgar, all’“Ave Maria di 
Rossini”, al “Laudate Dominum” di Mo-

zart, ma non mancheranno brani di autori quali Faurè, Mendelssohn e
Kodàly, per concludere con Sofianopulo e Britten. Un appuntamento
da non perdere non solo per gli appassionati di musica corale, ma per
tutti coloro che desiderino trascorrere una serata piacevole in prepa-
razione alla festa dell’Addolorata.

Messa dell’ammalato e dell’anziano
Venerdì 14 settembre in collaborazione con il Centro Volontari
della Sofferenza si terrà all’Addolorata la Messa per anziani e ammala-
ti. E’ un occasione per contattare una persona che conosci, ed aiutarla 
a partecipare a questo momento di festa con Maria Addolorata. 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 S. Messa alla quale seguirà un momento conviviale.

Processione dell’Addolorata
Quest’anno la processione percorrerà il tradizio-
nale tragitto di via Battisti e via Dante, e poi, a
causa dei lavori di ripavimentazione in via Ciotti,
ritornerà in chiesa percorrendo via Bergamas.
L’invito è di addobbare i balconi per il passaggio 
dell’immagine di Maria.

Questa settimana segnaliamo “Ad Aquileia, se Dio vorrà: l’intervista all’Arcivescovo di 
ritorno dalla Russia (pag. 3); L’annuale convegno del centro Balducci di Zugliano (pag.7);
l’analisi del prof. Tavano su “Monte Santo e il Goriziano: un rapporto da riscoprire (pag.8);
“Quei sorrisi donati: intervista a don Stevanato (pag. 10-11); L’addio dei Frati a Cormons 
(pag.18); Gradisca: ricco programma di iniziative per l’Addolorata (pag.19).

VOCE ISONTINA

BATTESIMO: Oggi alle 11.30 nella chiesa di San Valeriano accogliamo
SAMUELE NUCERA nella comunità cristiana.

NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciati questa settima-
na Clementina BORGARELLI ved. Grasso, Alcide FER-
MAN, Tullio GRUDEN e Gisella ZORATTI ved. Mian. Ai
familiari la partecipazione della comunità tutta al loro dolore.

INIZIO ANNO SCOLASTICO: Mercoledì 12 si terranno gli incontri di pre-
ghiera alle ore 9.00 per le scuole medie, alle 10 per le elementari a S.Spirito.


