
 

PARROCCHIA DEI SANTI ILARIO E TAZIANO - CHIESA CATTEDRALE   
Orario ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

via dei Rabatta, 18 - tel. +39 0481 530193 - cattedrale@arcidiocesi.gorizia.it  
PARROCCHIA S. IGNAZIO 

Orario ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00 - Largo XXVII Marzo, 5  
tel. +39 0481 535106 – parrocchia.ignazio@gmail.com 

PARROCCHIA S. ANNA 
Orario ufficio: ogni giorno dalle 9.00 alle 11.00 – via F.lli Cossar, 8  

Tel +39 0481 520525 – s.anna.parrocchia@gmail.com 
PARROCCHIA S. ROCCO 

Orario ufficio: ogni giorno al mattino, salvo funerali - via Veniero, 1 
Tel. +39 0481 533418 - sanrocco.go@arcidiocesi.gorizia.it 

SANTE MESSE: CATTEDRALE: feriali 18.30; festive 9.00-11.30-19.00 S. IGNAZIO: feriali 8.00; prefestive 
18.00; festive 10.00 S. ANNA: feriali 19.00; prefestive 19.00; festive 8.00-10.30. S. ROCCO: feriali 19.00; 

prefestive 19.00; festive 8.30-10.30. CAPPUCCINI: feriali 9.00-18.30; prefestive 18.30; festive 8.00-
10.00. MONASTERO feriale 7.00 festiva 7.30  

INTENZIONI SANTE MESSE: in chiesa, prima o dopo le messe. 
CONFESSIONI: Cattedrale ogni giorno 18.00-19.00;  

Cappuccini da mar a sab 9.30-11.30/gio, ven, sab 16.00-18.00  
Centro di Ascolto San Vincenzo: corte S. Ilario 7, lunedì ore 10.00-11.00; mercoledì 16.30-17.30 

Centro di Ascolto S. Ignazio: largo XXVII marzo, 5 - mercoledì 9.30 - 11.30 
fb.me/UnitaPastoraleGoriziaCentro 

grinaggio in Terra Santa per l'estate nel periodo dal 21 al 28 agosto. Il co-
sto è di 1350€, con partenza dall'aeroporto di Trieste. Le tappe del pellegri-
naggio saranno: deserto del Neghev, Betlemme, valle del Giordano, Naza-
reth, Lago di Tiberiade, Gerusalemme. Il pellegrinaggio sarà possibile se 
entro la fine di aprile aderiscono almeno 25 persone. Per informazioni e 
adesioni: cattedrale@arcidiocesi.gorizia.it. Organizzazione IOT. 
Emergenza Ucraina 
Si cercano volontari disposti a fare un po' da "angeli custodi" ai profughi 
provenienti dall'Ucraina per accompagnarli nelle pratiche burocratiche, per 
fare conversazione in italiano. 
È possibile effettuare un’offerta sul conto "Arcidiocesi di Gorizia - Carità 
diocesana di Gorizia Onlus" tramite c/c postale n.10289494 o  c/c bancario 
Cassa Rurale FVG filiale di san Rocco EU IBAN 
IT15O0862212401004000323364 - causale “Pro emergenza Ucraina”. 
Presso il S. Luigi, raccolta di materiali da inviare alle case salesiane di Polo-
nia, Romania, Moldavia, Slovacchia che stanno accogliendo molte persone 
che scappano dalla guerra. Si raccolgono: coperte, sacchi a pelo, materiale 
per l'igiene personale, pannolini, cibo a lunga conservazione, cibo per 
bambini, batterie (power bank), materiale per scaldarsi (guanti, berret-
ti). Non si raccolgono più vestiti. Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-
13.00/14.00-17.00 - sabato e domenica 10.00-12.15 e 14.00-17.00 al Convitto 
Salesiano S. Luigi, via don Bosco 48. Per informazioni: 379.1665664 / 
366.7484886; www.gorizia.chiesacattolica.it. 
Per rimanere informati di quanto è necessario per aiutare le persone in 
difficoltà, seguite la pagina Facebook della nostra Unità Pastorale. 
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P o r t a  a p e r t a   

Novità di vita 
 

Tutta la liturgia di oggi è pervasa 
da una grande attesa di novità e 
da un grande senso di libertà. 
Il profeta Isaia nella prima lettura 
fa intuire che, per quanto bello e 
importante sia stato il percorso 
dell’esodo, Dio è capace di fare 
qualcosa ancora di più grande: 
c’è una liberazione ancora più 
importante di quella dalla schia-
vitù in Egitto. A volte siamo 
schiavi del nostro passato, rim-
piangiamo i bei tempi passati, e 
questo ci impedisce di ricono-

scere la novità che Dio opera oggi. 
S. Paolo nella seconda lettura ricorda il passaggio fondamentale che ha 
vissuto e che ha cambiato la sua esistenza: ad un certo punto si è reso 
conto che ciò che reputava veramente importante, in realtà era solo una 
facciata, una difesa, un modo di presentarsi che non cambiava il suo 
cuore. L’incontro con Gesù gli ha cambiato veramente la vita e gli ha 
donato una libertà enorme, perfino la libertà di donare la vita. Paolo ha 
scoperto la libertà anche dalle proprie idee, dai propri schemi, dalla 
propria tradizione culturale. 
La narrazione secondo Giovanni dell’incontro di Gesù con l’adultera ci 
presenta ancora novità. La prima novità la 
propone Gesù con la sua famosa frase: “Chi 
di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei”… Gesù offre uno sguar-
do nuovo: davanti al male ci chiede di 
guardare a noi stessi più che agli altri. L’al-
tra novità viene offerta dalla frase alla don-

“Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi  
non peccare più”.  

(Cf. Gv 8, 11)  

 



na: “Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più”. Gesù 
offre la libertà dal proprio passato 
segnato dal peccato. Il perdono 
offre una libertà inimmaginabile e 
una novità di vita non deducibile 
dalle premesse. 
Quanto bisogno abbiamo anche 
noi in questi giorni di novità e di 
libertà! Quanto bisogno abbiamo di uscire dalle logiche vecchie della 
ritorsione, della violenza, dell’aggressione per accogliere le vie nuove 
della misericordia. Quanto bisogno abbiamo della libertà dal bisogno 
di avere ragione, di essere primi, per avere la libertà di metterci al servi-
zio e di essere servi. 
La quaresima è il tempo per imparare la libertà dai rimpianti del passa-
to, la libertà dai propri schemi che diventano idoli, la libertà dal proprio 
peccato e dai propri errori. 
 

Vita di comunità 
Famiglie in cammino  
Oggi, domenica 3 aprile, viene proposta alle famiglie un'uscita un po' 
diversa dal solito: 
alle 11.00 ritrovo a Palmanova, passeggiata e picnic sulle mura; 
alle 14.30 presso la Viarte di S. Maria La Longa, meditazione biblica a 
cura di don Giuseppe Faccin della diocesi di Udine, visita alla struttura 
educativa e di recupero della Viarte; a seguire, celebrazione dell'Euca-
restia. È un modo per crescere in fraternità tra le famiglie e per cono-
scere un'opera che costruisce fraternità.  
Per informazioni e adesioni: nicola.ban@arcidiocesi.gorizia.it.. 
Scuola della Parola 
Martedì 5 aprile alle 20.30, nella chiesa di Maria SS. Regina di via Monte 
Santo a Gorizia si terrà l’incontro della Scuola della Parola con don Santi 
Grasso per gli animatori dei Gruppi della Parola e quanti desiderano. 
Confronto sinodale 
Mercoledì 6 aprile alle 20.30 presso il convento dei Cappuccini ci sarà 
un momento di confronto sinodale aperto a tutta la comunità. 
Percorso di preparazione al matrimonio 
Comincia giovedì 7 aprile alle 20.30 presso il Pastor Angelicus (ingresso 
via Colobini) il percorso di preparazione al matrimonio cristiano. Infor-
mazione ed adesioni Barbara al numero 3402382322 (ore pasti).  
Passaparola a chi intende sposarsi nei prossimi mesi-anni. 

Per pregare 
Dio di misericordia, che hai man-
dato il tuo Figlio unigenito non per 
condannare ma per salvare il mon-
do, perdona ogni nostra colpa, per-
ché rifiorisca nel cuore il canto del-
la gratitudine e della gioia.  

Preghiera per la pace 
Ogni giovedì alle 17.30 a San Rocco, 
preghiera per la pace in Ucraina. 
Via Crucis 
Ogni venerdì di quaresima alle 17.30 a 
S. Rocco, alle 18.00 a S. Ignazio e alle 
18.30 a S. Anna. 
Lectio Divina 
Ogni venerdì alle 19.00 al S. Luigi, lec-
tio divina per giovani. 
Via Crucis a Redipuglia 
Venerdì 8 aprile alle 20.00  il vescovo Carlo presiede la Via Crucis pres-
so il sacrario di Redipuglia, in cui pregare in modo particolare per la 
pace. Il ritrovo è presso il colle S. Elia. In caso di maltempo la Via Crucis 
si svolgerà in chiesa a Fogliano. 
Preparazione alla Pasqua per bambini e ragazzi 
Sabato 9 aprile alle 15.30 presso la Cattedrale ci sarà un pomeriggio di 
preparazione alla Pasqua per bambini e ragazzi, insieme ai loro genitori. Ci 
sarà anche la possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione. 
Richiesta di ulivo 
Chi ha nelle proprie case dell'ulivo e opera la potatura in questi giorni, 
può portare i rami (possibilmente già tagliati a misura utilizzabile) pres-
so le parrocchie (S. Ignazio retro chiesa, S. Anna campo da basket, Cat-
tedrale al Pastor Angelicus). 
Domenica delle Palme 
Le S. Messe avranno i seguenti orari: 
Cattedrale: 9.00 - 11.30 benedizione dell’Ulivo in corte Sant’Ilario, segue S. 
Messa - 19.00 
S. Ignazio: 9.45 benedizione dell’Ulivo nel cortile dell’Arcivescovado, 
segue S. Messa presieduta dall’Arcivescovo 
S. Rocco: 8.30 - 10.15 benedizione dell’ulivo di fronte al CISI, segue S. 
Messa  
S. Anna: 8.00 - 9.45 benedizione 
dell’Ulivo nel campo di basket dell’o-
ratorio, segue S. Messa 
S. Antonio: 9.00 
Cappuccini: 8.00 - 10.00 
Clarisse: 7.30  
Pellegrinaggio in Terra Santa 
Si sta delineando una proposta di pelle-

In famiglia 
Questa settimana abbiamo  
celebrato i funerali di:  
Emilia Cenname; 
Tullio Goruppi; 
Fernando De Salve. 

Per riflettere 
“In Dio nessun atto di amore, 
per quanto piccolo, e nessu-
na generosa fatica vanno per-
duti. La vita piena di opere 
buone è luminosa e porta il 
profumo di Cristo nel mondo.”  
                        Papa Francesco 


