
Appuntamenti settimanali

I l Vangelo di questa domeni-
ca, che ci parla di un ammini-

stratore e dei suoi traffici più o
meno leciti, potrebbe indurci a
pensare, viste le conclusioni dell’-
evangelista «E il padrone (Dio)
lodò l'amministratore iniquo per-
ché aveva agito saggiamente»,
che Gesù porti ad esempio dei
discepoli, un uomo che si mostra
furbo e senza scrupoli nell'ammi-
nistrazione dei beni altrui. Ma per
capire in modo corretto il testo
evangelico dobbiamo richiamarci
alle mente altri brani evangelici
dove il Maestro ci parla dell’uso 
corretto delle ricchezze, (segue)

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).

23 settembre 2007
XXV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 24 8.00 S. Rosario
8.30Santa Messa all’Addolorata [+ Gustavo, Resi]

MARTEDÌ 25 8.00 S. Rosario
8.30Santa Messa all’Addolorata [+ Tommaso]

MERCOLEDÌ 26 8.00 S. Rosario
8.30Santa Messa all’Addolorata

GIOVEDÌ 27
S. Vincenzo de Paoli,
sacerdote - mem.

17.30 S. Rosario
18.00 Santa Messa a San Valeriano

VENERDÌ 28 8.00 S. Rosario
8.30Santa Messa all’Addolorata
21.00 Concerto a Maria del coro “Foraboschi” e 
presentazione del volume sulla Madonna Addo-
loratanella chiesa dell’Addolorata

SABATO 29
Santi Arcangeli MICHELE,
GABRIELE, RAFFAELE,
festa

16.00 Confessioni all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ Angelo,
Michele]

DOMENICA 30
XXVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito
9.30 San Valeriano
11.00 e 19.00 B.V. Addolorata

DOMENICA 23
XXV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito [+ Amelia,Cesare]
9.30 San Valeriano [+ Celsa, Antonio, Paolo, Remigio]
11.00 [+ padre P io] e 19.00 B.V. Addolorata

In Primo Piano
Venerdì 29 ore 21 concerto corale e
presentazione del libro sull’Addolorata

In
br

ev
e Lunedì 1°ottobre il rientro in Duomo

Con lunedì 1° ottobre, dopo il periodo estivo tra-
scorso nella chiesa dell’Addolorata, si rientra in 
Duomo. Le Sante Messe domenicali mantengo-
no ancora l’orario delle 8.00 in Santo Spirito, 
9.30 in San Valeriano, 11.00 e 19.00 in Duomo.
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o(segue) quali ad esempio la parabola del "figliol prodigo", oppure Mat-
teo dove ci dice: «La dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore» (Mt
6,21). La questione centrale allora non sta nei beni, ma nel fatto di ve-
rificare dove abbiamo messo il nostro cuore, dove sono dirette le no-
stre vere preoccupazioni, dove giochiamo il nostro tempo, la nostra
passione, le nostre energie spirituali. Certamente Gesù non approva il
furto perpetrato ai danni del padrone, tant'è vero che quest'uomo viene
messo non tra i "figli della luce", ma tra i "figli di questo mondo", re-
sta invece sorpreso dall'abilità dell'amministratore nel cavarsi dal
guaio, anzi dall'abilità che dimostra nel cercare la sua salvezza. Questo
desiderio, volontà, abilità per la vita concreta, il Signore vuole trasfe-
rirla sul piano spirituale della salvezza. In altri termini, Gesù sembra
dire agli ascoltatori: "quell'amministratore come conquista la salvez-
za? Come evita di zappare la terra o di mendicare, cioè di perdere la
sua dignità come il Figliol prodigo? Come assicura il suo futuro?" La
risposta: "Essendo generoso verso i debitori". Noi potemmo dire, con
la carità, anzi con l’amore. Il commento più efficace a questa parabola 
è forse la frase di Gesù riportata da Paolo mentre sta dando il suo ad-
dio ai responsabili della comunità di Efeso: "C'è più gioia nel dare che
nel ricevere" (At. 20, 35). Paolo lasciava loro questa frase quasi a
compendio della vita, non potrebbe esser forse un progetto ideale an-
che per noi?

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Concerto della corale “Foraboschi” 
e presentazione del volume sull’Addolorata

Venerdì 28 settembre alle ore 21.00
nella chiesa dell’Addolorata si terrà il 
concerto della corale “Antonio Fora-
boschi” di Palazzolo dello Stella, già previ-
sto per venerdì 14 e poi annullato per motivi
familiari sopraggiunti al maestro. A seguire
verrà presentato il nuovo volume curato da
Luciano Alberton e Vinicio Tomadin su“La 
chiesa della Madonna Addolorata in
Gradisca d’Isonzo: una storia di uomi-
ni”. Il libro, frutto di anni di ricerche dei
due autori, è impreziosito da immagini della

città e della chiesa di via Ciotti, ed è pensato e voluto come un omag-
gio alla città in occasione dei 500 anni del tempio di via Ciotti. Inter-
verranno gli autori con la presenza dell’Arcivescovo. Siamo tutti invi-
tati a una piacevole serata a conclusione della festa dell’Addolorata.

Questa settimana segnaliamo
“Monsignor Bagnasco: segni 
di fiducia per l’Italia” (pag. 3);
la tre giorni di Prodi in Slove-
nia (pag. 6); verso la 44^ setti-
mana sociale dei cattolici ita-
liani (pag. 8); Il primo secolo
di attività della cassa rurale di
Lucinico: (pag. 11); le opinio-
ni dei lettori (pag. 12-13);
“Buon cammino don Miche-
le”: il saluto di Gradisca al 
sacerdote (pag. 19).

VOCE ISONTINA
16 - 17

18
Fam. RIGHI Norberto
Via Mosetti, 15 - tel. 0481/969602

19 - 20
21

Fam. DE LUCA Luca
Via Mosetti, 8/d - tel. 0481/93031

22 - 23
24

Fam. DE LUCA Livio
Via Mosetti - tel. 0481/961589

25 - 26
27

Fam. BASSO Massimiliano
Via Aquileia, 89/d - tel. 346/2111850

28 - 29
30

Fam. USSAI Antonio
Via Pian - tel. 0481/93836

ICONA DELLA FAMIGLIA
BATTESIMI: Oggi accogliamo nella comunità cristiana DESIRÉE

GERMANI a San Valeriano e MATHILDE Tomasin all’Addolorata.

MATRIMONI: Ieri nella chiesa di San Valeriano si sono
uniti in Matrimonio Andrea SARTO RI e Simona SPADA.
Sabato prossimo, sempre a San Valeriano Simone BENE-
DETTI e Alessia FRESCHI. Agli sposi gli auguri della
comunità.

NELLA CASA DEL PADRE: Questa settimana ci ha lasciati la parroc-
chiana Giuseppina ANTONINI ved. Movia. Ai familiari i sensi del
cordoglio cristiano.


