VIVERE
DA CRISTIANI

SACRATISSIMO CUORE
DIsolennità
GESÙ
La
cade Giornata
venerdì 23/06 e la S. Messa
in Cattedrale viene celebrata all'altare proprio.
La festa del SS. Cuore celebra l’infinita misericordia di Dio verso di noi, nonostante il rifiuto
che abbiamo operato verso suo Figlio Gesù. Il
Cuore di Cristo ci chiede di amarlo e di amare
i nostri fratelli. Ci chiede di riparare ai tanti
peccati e ingiustizie commesse sulla terra, cioè
sentirsi responsabili di tutta l’umanità.
Possiamo pregarlo così: Cuore Divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di
Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e
le sofferenze di questo giorno in riparazione dei
peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin
Padre. Amen.

«Per amore dell’uomo Dio diventa uomo. Gesù Cristo non
è la trasfigurazione di una sublime umanità, ma il sì di Dio
all’uomo reale, non il sì spassionato del giudice, ma il sì
misericordioso del compassionevole». (D. Bonhoeffer, +1945)

PARROCCHIA DEI SANTI ILARIO E TAZIANO—CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA
Orario ufficio: ore 16.00 – 18.00 (tranne giovedì e prefestivi), via dei Rabatta 18—Gorizia.
tel. fax +39 0481 530193; cattedrale@arcidiocesi.gorizia.it; sito: http://cattedrale.arcidiocesi.gorizia.it
ORARIO SANTE MESSE: CATTEDRALE: feriali 08.30 – 19.00; festive 19.00-9.00-11.30-19.00
MONASTERO feriali 07.00 festive 07.30; CONFESSIONI: dalle 18.00 alle 19.00.
INTENZIONI SANTE MESSE: in chiesa, prima o dopo le messe.
Conferenza San Vincenzo—Centro di Ascolto: corte S. Ilario 7, lunedì ore 10.00-11.00; mercoledì 16.00-17.00.
La parrocchia può ricevere offerte: al parroco in ufficio parrocchiale oppure con bonifico su
CARIFVG IT80F 06340 12410 1000 0000 8885 — BCC IT14 T08622 12403 0080 0000 0981.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 25/2017—18 giugno 2017—11° Domenica Tempo Ordinario A

Insieme
Coinvolti, grazie a Cristo
Che straordinaria la
nostra vita quando si
lascia coinvolgere da
Cristo! La scintilla che
fa scaturire il grande
fuoco ce l'accende l'apostolo Paolo: “Dio
dimostra il suo amore
verso di noi nel fatto
che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi”, ci
annuncia nella seconda lettura odierna.
Il calore del vivere na-

sce dal sapersi amati, perdonati, nonostante
tutto, nonostante noi stessi. Ecco in che cosa
consiste il legame con il nostro Dio e Signore.
Ancora: Cristo ci offre il suo sguardo sulla
gente, sulla società, sul mondo intero: "Gesù,
vedendo le folle, ne sentì compassione, perché
(continua a p. 2)

Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché
erano stanche e sfinite come pecore che non
hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli:
"La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!".
(Mt 9,36-10,8)

erano stanche e sfinite come pecore che non
hanno pastore", dice il Vangelo. È uno sguardo di tenerezza e di misericordia sui tanti disordini morali cui assistono i nostri occhi.
Gesù non giudica: soccorre. Gesù non fa prediche: annuncia la tenerezza di Dio. Gesù non
fa il supereroe che da solo salva il mondo: egli
coinvolge. Coinvolge noi che lo ascoltiamo,
che lo seguiamo, che crediamo in lui.

PAPA FRANCESCO
CARITÀ
CONIUGALE.
«Quando un uomo e
una donna celebrano il
sacramento del Matrimonio, Dio si “rispecchia” in essi, imprime in
loro i propri lineamenti
e il carattere indelebile
del suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi.
Dio fa dei due sposi
una sola esistenza».
Questo comporta conseguenze molto concrete e quotidiane, perché gli sposi, «in forza
del Sacramento, vengono investiti di una
vera e propria missione,
perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore con cui
Cristo ama la sua Chiesa». (Amoris laetitia 121)

Ci chiede di guardare con misericordia e tenerezza la fatica di vivere di tante persone,
coppie, giovani, ragazzi.
Ci chiede di pregare il Padre perché l'umanità
non sia lasciata sola, perché le persone non si
chiudano in se stesse e nei propri piccoli orti
individuali, ma diventino operai della sua
grande infinita messe umana.
Ci chiede di continuare la sua opera opponendoci con lui - non senza di lui - e in nome
suo - non in nome nostro - al male che imprigiona le persone.
Ci chiede di chinarci sulle ferite di chi è ferito
dalla malattia del corpo o dello spirito.
Ci chiede di vivere donando gratuitamente
noi stessi agli altri, senza pretendere riconoscimenti o premi dalle persone attorno a noi.
In questo modo si avvicina alla nostra umanità il Regno dei cieli.

PER PREGARE

O Dio, fortezza di chi spera in Te: nella nostra debolezza nulla possiamo
senza il tuo aiuto. Soccorrici con la
tua grazia, perché possiamo piacerti
nelle intenzioni e nelle opere. Amen.

IN PARROCCHIA
Lunedì 19/06 alle 8.30
inizia l'EstateInsieme in
Oratorio. Oltre 90 gli
iscritti. Dato l'alto numero di adesioni, le
iscrizioni sono concluse.
La messa delle 19.00
martedì 20/06 è sospesa. Riprende la Messa
capitolare delle 8.30.
Martedì 20/06 le famiglie del gruppo comunione si incontrano a
conclusione del percorso di catechesi.
Sabato 24/06 alle 11.00
in duomo si sposano
Marco Cristiani e Valentina Bressan. Auguri!

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
794,29. A tutti un vivo
ringraziamento.

I GRUPPI MISSIONARI sono invitati ad un incontro
con don Aldo Vittor, giovane sacerdote della nostra diocesi missionario in Messico con la comunità
di Villaregia. Mercoledì 21/06 alle 16.30 a Monfalcone, parrocchia del Redentore in via Romana.
CELEBRIAMO I SANTI, amici del Signore. Mercoledì
21/06 festeggiamo S. Luigi Gonzaga, giovane nobile che rinunciò ai privilegi per seguire il Signore
Gesù come gesuita, contrastato per due anni dal
padre e che perse la vita assistendo gli appestati.
Sabato 24/06 invece la natività di Giovanni Battista, precursore del Signore Gesù, unico assieme
alla Madre del Signore di cui celebriamo la natività.

VOCE ISONTINA
Una riflessione sulle elezioni a Gorizia p. 1
L’Assemblea pastorale diocesana p. 4-8
Conservare le ceneri dei defunti in casa? p. 9
INCORONAZIONE DELLA MADONNA DI MONTESANTO. Domenica 25/06 a Sveta Gora si celebrano solennemente i 300 anni dell’incoronazione
della Madonna lassù venerata. Un segno
dell’importanza e degli effetti buoni nella storia
della fede nella Madonna di Montesanto. E un ricordo che chi regge il mondo non deve essere la
furbizia o la violenza, ma il Signore e la Madre sua.

