VIVERE
DA CRISTIANI

Un milione e mezzo
di euro sono stati
stanziati dalla CEI
per due emergenze
umanitarie: i profughi siriani e la crisi
venezuelana. Attraverso la Caritas, sarà erogato per gli
interventi caritativi a
favore del Terzo
Mondo grazie ai
fondi dell’8 per mille.

VICINI AI POVERI
Giornata Università

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 29/2017—16 luglio 2017—15° Domenica Tempo Ordinario A

Insieme
Responsabili, grazie a Cristo

«Noi non siamo soli mai. Il problema è accorgersene e rimanerne costantemente consapevoli».
(Don Luigi Maria Epicoco)

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.

Ci consolano le parole
odierne del Signore e
ci fanno comprendere
che la nostra vita non
è un combattimento
solitario per generare
auspicabilmente qualche cosa di buono.

so della bella immagine della pioggia e della
neve che fecondano la terra e la fanno fruttificare.

La nostra vita innanzitutto è ascolto delle
Parole che ci vengono
dall'alto, accoglienza
attenta e affettuosa
delle Parole di vita del
Signore. Questo il sen-

«Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e
la comprende; questi dà frutto e
produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».

Gesù ci mostrerà che quel terreno intravisto
dal profeta Isaia in realtà siamo noi stessi, la
nostra intelligenza, i nostri affetti, le nostre
(continua a p. 2)

(Mt 13,1-23)

azioni.

IN PARROCCHIA

Sono parole consolanti perché ci ricordano
che il Signore ci offre con abbondanza ciò di
cui necessitiamo per valutare la vita, per decidere la direzione, per attuare le azioni buone e giuste.

PAPA FRANCESCO
IL DIALOGO. Il dialogo
è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e maturare l’amore
nella vita coniugale e
familiare. Invece di
iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi di aver
ascoltato tutto quello
che l’altro ha la necessità di dire. Molte volte uno dei coniugi non
ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi ma di essere
ascoltato. Deve percepire che è stata colta
la sua pena, la sua delusione, la sua paura,
la sua ira, la sua speranza, il suo sogno.
(Amoris laetitia 136-137)

Ma sono parole che suscitano anche la nostra
responsabilità. Cuore troppo indurito, facili
entusiasmi e mancanza di perseveranza, illusione di tenere insieme vita cristiana e vita
egoista sono alcune delle situazioni da superare in noi, suggerite nelle belle immagini della strada, del terreno sassoso o pieno di rovi
che ci offre il Signore Gesù nel Vangelo odierno.
Ecco un sano esercizio spirituale da attuare
durante la settimana: ringraziare e lodare il
Padre, perché in Gesù ci dona delle parole efficaci per migliorare la nostra vita; e domandarci a quale dei quattro terreni assomigliamo, non tanto con i nostri desideri, ma soprattutto con le nostre azioni.
Facendo così, la Parola potrà già cominciare a
produrre i suoi effetti buoni. Aiuteremo in
questo modo la creazione, nel difficile parto
dell'umanità nuova: quello dei figli di Dio e
dei fratelli fra di loro, che lo Spirito Santo è
venuto ad attuare.

PER PREGARE

Accresci in noi, o Padre, la disponibilità ad accogliere la tua Parola, che
continui a seminare nei solchi dell'umanità, perché fruttifichi in opere di
giustizia e di pace. Amen.

Messe festive in duomo
9.00-11.30-19.00; in S.
Ignazio alle 10.00.
Le messe feriali in duomo alle 8.30 (Messa capitolare) e 19.00; in S.
Ignazio alle 8.00.
Il Consiglio Pastorale si
incontra martedì 18/07
per preparare il rinnovo
di questo importante
organismo
che
sta
giungendo a scadenza.
Venerdì 21/07 alle 10.00
in cattedrale l'Arcivescovo di Maribor (SLO)
presiede la Santa Messa
con il suo Seminario, in
visita alla nostra città.

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
567,79. A tutti un vivo
ringraziamento.

Il tradizionale pellegrinaggio Unitalsi diretto a
Lourdes parte il 16 luglio in treno e il 17 luglio in
aereo. Tra i pellegrini, anche alcuni dei nostri parrocchiani. Accompagniamoli con la preghiera!
Ci ha lasciato per la Casa del Padre Maria Piščanc
Muto, di 101 anni. Da molto tempo inferma, donna
credente seguita settimanalmente dai nostri ministri dell'Eucaristia, ricordava sempre il giovanissimo
fratello sacerdote Lado, prelevato e ucciso dai comunisti titini nel 1944, assieme ad una amica della
sorella, salvatasi perché ammalata. E siccome quella giovane desiderava consacrarsi, sarà la sorella di
Maria a prendere il suo posto come religiosa.

VOCE ISONTINA
Il giovane pakistano a Gorizia, Ismail p. 3
Intervista al sacerdote caldeo, padre Mekko p. 4
L’interessante tesi di mons. Klinec p. 10
AGESCI. Ieri, sabato 15, si è concluso positivamente con la S. Messa, presieduta dal parroco a Cesclans (UD), il campo del nostro Branco Lupetti.
In preparazione per agosto il campo del Reparto. Il
gruppo AGESCI GO3 celebra il 30° anniversario di
istituzione, dopo essere gemmato dal grande gruppo Gorizia 1. Nei primi giorni di settembre la prima
parte dei festeggiamenti.

