VIVERE
DA CRISTIANI

CAMMINO D’AVVENTO

Un tempo di quattro settimane che ci
orientano alla venuta del Signore
Gesù Cristo: nella
gloria alla fine del
tempo e della storia, nella carne e in
umiltà duemila anni
fa. Tempo di sobrietà e di preparazione al giorno Natale di Gesù. Ecco le
iniziative.

 Durante le ferie di Avvento da lunedì 04/12
alle 18.15 in Duomo ci prepareremo alla venuta
di Cristo con la celebrazione del vespro, il canto delle nobili e profonde antifone e la S. Messa. Siamo invitati a partecipare.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 49/2017—3 dicembre 2017—1° Domenica di Avvento B

Insieme

 Oggi le famiglie del catechismo preparano
la corona d’Avvento, benedetta durante la S.
Messa. Alla domenica sarà accesa una candela
in più, piccoli passi verso il Natale di Gesù.
 Genitori e ragazzi del catechismo in casa
ogni settimana dialogheranno su un tema diverso, ispirato al Vangelo e al cammino Caritas; il frutto del dialogo verrà portato all’altare
durante la messa.
 Disponibile un sussidio settimanale per giovani e adulti ispirato al “sì” di Maria: anche noi
diciamo il nostro “sì”, con il volontariato.

«Avvento significa venuta. Aspettiamo la venuta di Gesù Cristo, pur
sapendo che è arrivato da tempo, più di duemila anni fa. Celebriamo l'Avvento perché arrivi oggi tra di noi. Lui ci è sempre vicino. Ma
noi non siamo presenti a noi stessi». (P. Anselm Grün)

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
SANTE MESSE: CATTEDRALE: feriali 08.30 – 18.30; festive 18.00 (S. Ignazio) -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.

Che cosa “custodiamo” sotto il nostro tetto?
Due splendide immagini ci affida oggi la
Parola del Signore.
La prima è velata di
tristezza:
vediamo
tante persone “avvizzite come foglie”, intorpidite e addormentate perché “nessuno
invocava il tuo nome,
nessuno si risvegliava
per stringersi a Te".
Non è potente questa
constatazione, che ri-

vela come le ingiustizie e le cattiverie ci aggrediscano quando dimentichiamo il nostro
Dio? E non è forse efficace e plastica
l’immagine di noi esseri umani che siamo come addormentati e avvizziti quando viviamo
chiusi in noi stessi, presi soltanto dalle cose da
(continua a p. 2)

«Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È come un
uomo, che è partito dopo aver lasciato
la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare».
(Mc 13,33-37)

fare, chiusi a Dio e chiusi agli altri?
La seconda immagine ce l'offre invece il Vangelo e ci mette davvero in movimento: vediamo una casa, splendida e ricca, e il magnifico proprietario l’ha completamente affidata
a noi prima di partire per un lungo viaggio.

PAPA FRANCESCO
LA SFIDA DELLE CRISI.
La storia di una famiglia è solcata da crisi di
ogni genere. Bisogna
aiutare a scoprire che
una crisi superata non
porta ad una relazione
meno intensa, ma a
migliorare. Non si vive
insieme
per
essere
sempre meno felici, ma
per imparare ad essere
felici in modo nuovo. I
coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare altri in questa scoperta, in modo che le
crisi non li spaventino
né li portino a prendere
decisioni
affrettate.
Ogni crisi nasconde una
buona notizia che occorre saper ascoltare
affinando l’udito del
cuore. (Amoris laetitia 232)

Come non vedere in questa casa il nostro
mondo, meraviglioso e fragile, in cui tutto ci
viene affidato con larghezza dal nostro Creatore e Signore?
Di più, la casa è anche il suo Regno, quello che
chiediamo ogni giorno nella preghiera del Padre nostro: venga il tuo Regno, Signore.
Il suo Regno è costituito dagli insegnamenti
del Vangelo, specialmente il comando di amare Dio e il prossimo, e dalla giustizia, dalla verità e dall’amore che Cristo ci ha mostrato e
affidato e di cui ci chiederà conto al suo ritorno.
Proprio così; stiamo andando verso di Lui,
che verrà, pieno di forza e di luce, e ci chiederà come abbiamo custodito e abitato la sua
casa.
Domandiamoci allora che cosa custodiamo
sotto il nostro tetto: non pigrizia, non egoismo; ma riconoscenza, desiderio di giustizia,
preghiera, disponibilità al volontariato.

PER PREGARE

O Dio, nostro Padre, ricordati di noi e
donaci il tuo aiuto, perché attendiamo
vigilanti con amore irreprensibile la
gloriosa venuta del nostro redentore,
Gesù Cristo tuo Figlio. Amen.

IN PARROCCHIA
Oggi accogliamo in catecumenato tre fanciulli
e una giovane donna,
che chiedono il Battesimo. Siamo loro vicini
con l’affetto e la preghiera!
Ogni sera in duomo alle
18.15 canto del vespro,
delle antifone d’Avvento
e S. Messa.
Lunedì 04/12 alle 16.30,
assemblea mensile della
S. Vincenzo.

CRESIME GIOVANI ADULTI. Parte a Gorizia il percorso con don Vittorio Tonidandel 347 9183286
presso San Giuseppe Artigiano (Straccis).
AZIONE CATTOLICA. L'08/12 alle 11.30 celebra l'adesione all'associazione: occasione per invitare chi
è interessato a riflettere sul Vangelo, in un confronto fraterno, a partecipare agli incontri settimanali del mercoledì alle 17.00 in oratorio.

Venerdì 08/12 S. Messe:
prefestiva in S. Ignazio
alle 18.00; in duomo alle
9.00 e 11.30; all’Immacolata alle 18.30.

La Conferenza S. VINCENZO ringrazia di cuore la
famiglia C.S. e C.M. e le signore O.F.R., S.L. e D'A.A.
per le loro generose offerte in favore delle famiglie
bisognose.

OFFERTE

VOCE ISONTINA

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
491,49. A tutti un vivo
ringraziamento.

La pagina d’Avvento p. 3
Il messaggio di papa Francesco per la pace p. 4
I rifugiati siriani in Libano p. 5
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA. Maria è la
tutta santa, immune da ogni peccato, dallo Spirito
Santo resa nuova creatura, la prima che ha goduto
della redenzione operata da Cristo. La verità
dell’Immacolata Concezione fu proclamata da Pio
IX nel 1854. S. Messe: prefestiva il 07/12 in S.
Ignazio alle 18.00; in duomo alle 9.00 e 11.30; a S.
Ignazio alle 10.00; all’Immacolata alle 18.30.

