VIVERE
DA CRISTIANI

Assunzione di Maria

Il Dottore della Chiesa
san Giovanni Damasceno (676 ca. - 749)
scriverà: «Era conveniente che colei che
nel parto aveva conservato integra la sua
verginità conservasse
integro da corruzione
il suo corpo dopo la
morte. Era conveniente che colei che aveva
portato nel seno il
Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina.

In Maria, il Signore anticipa ciò che tutti noi attende. Dopo secoli di tradizione orale, san Gregorio di Tours (538 ca.- 594) scrive: «Infine,
quando la beata Vergine, avendo completato il
corso della sua esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli,
provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa
stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme
con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i
suoi angeli e, presa la sua anima, la consegnò
all’arcangelo Michele e si allontanò. All’alba gli
apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio,
lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in
attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per
la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato in
Paradiso».

«In Maria Assunta in cielo, pienamente partecipe della Risurrezione del Figlio, noi contempliamo la realizzazione della creatura umana secondo il mondo di
Dio».
(Papa Benedetto XVI)
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Insieme
Nella pace, grazie a Cristo
Ci porterebbe fuori
strada lasciarci troppo
incantare dalla tempesta sedata o da Pietro che cammina sulle
acque del lago, come
sapeva fare Gesù.
Perché saremmo ancora uomini dalla religiosità naturale e, potremmo dire, primordiale. Come ci sta mostrando il profeta Elia
nella prima lettura di
questa domenica. È in

fuga dalla regina pagana Gezabele, il focoso
proclamatore e difensore dell'unico Dio invisibile; e a ragione, dopo averle scannato i suoi
450 profeti di Baal, cioè della religione delle
forze naturali.
E benché in fuga - in linguaggio laico diremmo
(continua a p. 2)

E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e
gli disse: «Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
(Mt 14.22-33)

storicamente perdente, Elia ci lascia una
straordinaria lezione: Dio non sta nelle forze
della natura, che siano le più violente come il
vento, il terremoto, il fuoco.

PAPA FRANCESCO
MATRIMONIO E VERGINITÀ. San Giovanni
Paolo II ha affermato
che i testi biblici «non
forniscono motivo per
sostenere né l’“inferiorità” del matrimonio, né la “superiorità”
della verginità o del
celibato» a motivo
dell’astinenza sessuale. Più che parlare della superiorità della
verginità sotto ogni
profilo, sembra appropriato
mostrare
che i diversi stati di vita sono complementari, in modo tale che
uno può essere più
perfetto per qualche
aspetto e l’altro può
esserlo da un altro
punto di vista.
(Amoris laetitia 159)

Dio è invece sussurro delicato che bisbiglia
alla coscienza, senza costringere, senza ferire.
Davanti a lui si copre il volto, Elia, perché sa
che Dio non si può vederlo, cioè comprenderlo e possederlo pienamente, ma solo ascoltarlo e seguirlo, affidandosi a lui.
Così accade a Pietro in quella notte di tormento che ci narra il Vangelo. Quando ascolta e si
affida a Cristo, cammina anche sulle acque
minacciose; quando si lascia ipnotizzare dalle
forze sconvolgenti della natura, allora teme e
affonda miseramente.
E ancora il Vangelo ci rivela che la tempesta
cessa quando Cristo sale sulla nostra barca,
che sia questa i nostri desideri, pensieri, azioni o che sia la nostra famiglia o la nostra Chiesa o la società intera.
È lui che fa la differenza, non i suoi prodigi.
È la sua presenza che dobbiamo cercare, non
un mare senza onde.
È alla sua persona che dobbiamo tendere la
mano, non alle nostre voglie o alle nostre
paure.
E allora saremo nella pace.

PER PREGARE

Onnipotente Signore, rafforza la nostra fede e fa’ che ti riconosciamo
presente in ogni avvenimento della
vita e della storia, per affrontare serenamente ogni prova. Amen.

IN PARROCCHIA
Le messe feriali sono
celebrate in S. Ignazio
alle 8.00 e in duomo
alle 19.00.
La messa capitolare delle 8.30, sospesa dal Capitolo, riprenderà lunedì
21/08.
Mercoledì 16/08 alle
10.30 la comunità parrocchiale di S. Rocco
celebra il suo patrono.
Partecipiamo alla festa!
Venerdì 18 agosto ore
20.45, in Basilica di
Aquileia concerto della
Jugendorchester
con
Lorenzo Viotti e musiche di G. Mahler.

Il 14/08 NOI DEL PASTOR propone "Pastor sotto le
stelle", incontro di preghiera e di festa dei vecchi
oratoriani. S. Messa al campo, cena e festa.
Il 15 agosto, SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA, la Messa
delle 11.30 verrà celebrata alla Grotta di Lourdes di
via Alviano 16 e non in Duomo. Segue momento
conviviale, grazie alla collaborazione dei partecipanti. Siamo invitati con gioia! In caso di grave
maltempo la messa ritorna in Cattedrale.
MODIFICA ORARIO MESSE. In agosto, in Cattedrale sono sospese le messe prefestive, celebrate in S.
Ignazio alle ore 18.00. Ai fedeli più affezionati alla
celebrazione, un grande grazie per la pazienza.

OFFERTE

VOCE ISONTINA

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
283,55. A tutti un vivo
ringraziamento.

Il giornale è in ferie e lo troveremo di nuovo nelle
chiese diocesane e anche da qualche giornalaio
da sabato 26/08. Cogliamo l’occasione per una
sana lettura, come l’Avvenire, Famiglia Cristiana…
I NOSTRI GIOVANI IN TERRA SANTA. Si sta svolgendo in questi giorni il pellegrinaggio per giovani in Terra Santa. Una decina i giovani della
diocesi di Gorizia. Le varie tappe sono
l’occasione per rileggere in chiave esistenziale
la storia di Abramo e di Mosè. Alcune foto sul
sito della nostra Arcidiocesi. Li accompagniamo
con la preghiera.

