
Appuntamenti settimanali

È ancora sulla ricchezza, sui
beni che possediamo ma che

forse non sappiamo gestire per i
fini del bene e della giustizia
che la Parola di Dio insiste an-
che questa domenica. Il profeta
Amos ammonisce i suoi contem-
poranei e oggi noi facenti parte
del nuovo Israele… Così dice il
Signore onnipotente: “Guai agli 
spensierati di Sion… Essi su letti
d’avorio e sdraiati sui loro divani 
mangiano gli agnelli del gregge e
i vitelli cresciuti nella stalla.
Canterellano al suono dell’arpa, 
si pareggiano a Davide negli
strumenti musicali; (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); Diaconi: Franco Molli
(328.6829568), Renato Nucera - San
Valeriano (0481/99698).

30 settembre 2007
XXVI DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 1°
S.Teresa di Gesù Bambi-
no, vergi ne e dott. -mem.

17.30 S. Rosario
18.00 Santa Messa per i defunti di settembre
[+ Clementina,Alcide,Tullio, Gisella,Giuseppina] in Duomo
Ore 20,30 saletta Pio X Incontro catechisti della
cresima

MARTEDÌ 2
S.ti Angeli Custodi - mem.

17.30 S. Rosario
18.00 Santa Messa in Duomo [+ Laura, Giuseppe, Dalia]

MERCOLEDÌ 3 17.30 S. Rosario ; 18.00 Santa Messa in Duomo
Ore 20,30 a San Valeriano: proiezione sul
cammino di Santiago di Compostela

GIOVEDÌ 4
S. FRANCESCO D’ASSISI, 
patrono d’Italia - festa

In San Valeriano:
17.30 S. Rosario 18.00 Santa Messa , segue l’Ado-
razione Eucaristica per le Vocazioni. Alle ore 20,30 in-
contro del consiglio Pastorale parrocchiale

VENERDÌ 5
S. LUIGI SCROSOPPI ,
sacerdote - mem.

In Duomo: 17.00 Esposizione e Adorazione Eu-
caristica, segue alle 18.00 la Santa Messa

SABATO 6 16.00-18,00 Confessioni in Duomo
19.00 S. Messa prefestiva in lingua friulana a
San Valeriano cantata dalla corale “Pavona” di 
Palmanova

DOMENICA 7
XXVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito
9.30 San Valeriano
11.00 e 19.00 Duomo

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

In Primo Piano
Da lunedì 1° ottobre le Messe feriali
e festive ritornano in Duomo
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BATTESIMI:Il 6 ottobre accogliamo nella comunità
cristiana a San Valeriano GIADA BON.
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o(segue) bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più
raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò an-
dranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei buontempo-
ni”. Al di là delle immagini un po’ lontane dalla nostra sensibilità, e 
questo per forza di cose avendole scritte Amos ben 2.700 anni fa, sem-
brano quasi descrivere la ricchezza sfrenata della nostra società attuale
che però non corrisponde con una qualità della vita degli uomini, non
corrisponde con un avanzamento nell’acquisizione del bene comune, 
cioè di quello sociale, di un benessere globale della persona, anche
nella sua dimensione spirituale. Pur essendoci benessere, o meglio
“bene-avere”, non c’è la gioia, dilaga l’uso delle droghe, ci sono effe-
ratezze per avere appunto di più, non si è felici… Il Vangelo allora ci 
invita ad avere occhi e cuore accorti, a volgere lo sguardo su situazio-
ni che potrebbero, a prima vista sembrarci perdenti per noi in termini
economici, ma che possono invece rivelarsi arricchenti in umanità.
Gesù infatti apre, nella sua predicazione sul regno, squarci di futuro,
orizzonti di speranza proprio dall’incontro con i poveri, nel gesto del-
l’accoglienza della sua Parola… Oggi sembra ci sia, o si vada co-
struendo un “abisso” molto simile a quello evocato dalla pagina del 
vangelo, tra l’essere credenti e il vivere del mondo, della gente, dicia-
mocelo… di noi stessi! Perché i poveri (non necessariamente di dena-
ro o di beni) anzi oggi la più drammatica povertà è forse quella spiri-
tuale, sono conosciuti da Dio, il vangelo ci ha rivelato che Dio cono-
sceva Lazzaro per nome…, cioè gli era “intimo” sono il ponte per in-
contrare il Signore, per vivere nella sua intimità, per sperimentare una
strada di salvezza. Questo l’aveva ben compreso Francesco d’Assisi, 
che se fosse rimasto quel giovane buontempone oggi nessuno ricorde-
rebbe più e invece anche per Lui vale l’esclamazione di Elisabetta a 
Maria: “tutte le generazioni ti diranno beata…Beato”! Beati noi, se 
ascoltando oggi la Parola del Signore la prenderemo un po’ di più sul 
serio, non come passaggio frettoloso, distratto o troppo lungo al mo-
mento Eucaristico della Messa che non ha senso se non abbiamo fatto
posto alla Parola nel nostro cuore. Il Signore ci aiuti in questo!

don Maurizio

Vita della comunitÀ

Domenica 7 ottobre l’ingresso di 
don Michele a Mariano

Domenica 7 ottobre si terrà la cerimonia di
ingresso di don Michele Tomasin nella par-
rocchia di San Gottardo in Mariano del Friuli.
Alle 16.00 nella chiesa parrocchiale l’ingresso 
solenne, la lettura della nomina alla presenza
dell’Arcivescovo, segue la Santa Messa solen-
ne accompagnata dalla corale “Renato Portel-
li” e la processione per le vie del paese in oc-
casione della festa della Madonna del Rosario.
Siamo invitati ad accompagnare don Michele!
La partenza dal sagrato di Santo
Spirito alle ore 15,00

Questa settimana segnalia-
mo: I 25 anni dell 'Istituto di
Storia Sociale e Religiosa
(pag. 2); Formazione pasto-
rale: le proposte alle comu-
nità (pag. 9-10-11-12) La
pagina su Gradisca (pag.
18);

VOCE ISONTINA
1 - 2

3
Fam. LUCHESI Piero
Via Pian, 6 - tel. 335/7478484

4 - 5
6

Fam. DEL NEGRO Elvio
Via Gramsci, 35/c - tel. 347/3681188

7 - 8
9

Fam. PERIN - PERES
Via de Finetti,10 - tel. 0481/961240

ICONA DELLA FAMIGLIA

TRADIZIONE E SOLIDARIETÀ
Ha registrato un ottimo successo di partecipazione la IV
Rassegna Campanaria “Città di Gradisca”svoltasi lo
scorso 15 settembre. Gli scampanotadôrs provenivano da
oltre 20 paesi della diocesi, da Trieste e dalla Slovenia. Pri-
ma delle premiazioni c’è stato un momento di sensibilizza-
zione su una realtà con la quale gli scampanotadôrs collaborano da diverso
tempo: la Via di Natale di Aviano. All’associazione benefica sono stati 
devoluti 127 €, frutto della sensibilità e generosità dei partecipanti.


