VIVERE
DA CRISTIANI

Concluse le belle
feste natalizie, un
grazie sincero e
cordiale va a tutti i
collaboratori e volontari della comunità che con il loro
lavoro hanno consentito la realizzazione delle celebrazioni e delle diverse
attività.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia

GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI
Innanzitutto al gruppo Marta con la signora Rita
e compagne per l’allestimento e abbellimento
della chiesa; al gruppo con Paolo che ha preparato il caldo presepe; ai lettori e ai giovani bravi
ministranti che hanno reso possibili le diverse celebrazioni sia in Cattedrale che a S. Ignazio; al
Coro Cappella metropolitana con il maestro Fulvio e l’organista Marco per le tante prove e i nobili canti; agli Scout e volontari che hanno preparato la Cena di Fraternità; al vivace gruppo che
ha preparato il vin brulè e l’accoglienza dopo la
messa di mezzanotte; alle tante famiglie che
hanno voluto fare una generosa offerta per la
parrocchia e per le famiglie in difficoltà; ai mons.
del Capitolo per le tante confessioni; e a tutte le
altre persone che non ci stanno in questo ristretto spazio. La comunità cristiana vive e cresce
grazie all’aiuto di ciascuno!

«La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo
squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la scena del
mio battesimo, quello del primo giorno e quello esistenziale, quotidiano». (P. Ermes Ronchi)
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.

N. 1/2018—6 gennaio 2018—Epifania del Signore (f)

Insieme
Errare per trovare?
È un racconto che sa
di folklore quello
dell’incontro dei misteriosi Magi con il
Bambino Gesù. Ma in
realtà dietro quelle figure misteriose, benché alla fine simpatiche, di quegli stranieri
viene rivelata una
realtà straordinaria.
La vita nuova, che il
Figlio di Dio ha introdotto con la sua nascita nel popolo di Israe-

le, in realtà è per tutti i popoli, per tutti gli
uomini.
San Paolo ce lo annuncia in termini chiari: tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità, a formare lo
stesso corpo e ad essere partecipi delle stesse
(continua a p. 2)

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima.
(Mt 2,1-12)

promesse per mezzo del Vangelo.
Questo è meraviglioso. Non ci possiamo più
accontentare di far parte della stessa unica
creazione di Dio, che già di per sé ci rende fratelli gli uni degli altri; ma anche la venuta tra
noi del Figlio di Dio spalanca i nostri cuori e le
nostre menti all’umanità intera.

PAPA FRANCESCO
PREGHIERA AI GENITORI
SEPARATI. «Mai, mai,
mai prendere il figlio
come ostaggio! Vi siete
separati per tante difficoltà e motivi, la vita vi
ha dato questa prova,
ma i figli non siano quelli che portano il peso di
questa separazione, non
siano usati come ostaggi
contro l’altro coniuge,
crescano sentendo che la
mamma parla bene del
papà, benché non siano
insieme, e che il papà
parla bene della mamma». È irresponsabile rovinare l’immagine del
padre o della madre con
l’obiettivo di accaparrarsi l’affetto del figlio, perché questo danneggerà
la vita interiore di quel
bambino e provocherà
ferite difficili da guarire.
(Amoris laetitia 245)

Nell’incontro degli esotici personaggi con Gesù contempliamo il desiderio di Dio di poter
incontrare ogni essere umano. Ma contempliamo anche il desiderio profondo di ogni essere umano di incontrare e adorare Colui che
è la luce della verità, Colui che è la stella luminosa che guida la propria esistenza.
Guidati soltanto dal proprio desiderio di verità e della stella della propria coscienza, i Magi
finalmente incontrano il Figlio di Dio fatto
uomo. Lo incontrano nella Sacra Scrittura e
nel popolo di Israele che la porge loro.
Che belle figure questi erranti cercatori di verità, ricchi di domande e che procedono per
tentativi, anche non azzeccati: prima Gerusalemme e non Betlemme, poi chiedono ad Erode, che forse non era la persona adatta…
E che brutta figura i sapienti e religiosi che
possedevano tutte le risposte giuste, ma avevano lasciato inaridire dentro di sé le domande più vere e profonde, quelle che accomunano ogni essere umano. E noi?

PER PREGARE
O Dio, che in questo giorno, con la guida
della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che
già ti abbiamo conosciuto per la fede, a
contemplare la grandezza della tua gloria.
Amen.

IN PARROCCHIA
Domenica 07/01 battezziamo Leonardo, presentato dai genitori Valentina Busatta e Mario
Pantuso.
Benvenuto
nella comunità cristiana!
Lunedì 08/01 alle 20.30
riprende la lettura del
Vangelo di Mc 1,15-39
in Oratorio Pastor Angelicus.
Mercoledì 10/01 alle
17.00 in oratorio riprendono gli incontri dell'Azione Cattolica adulti.
Giovedì 11/01 S. Rosario
davanti al Santissimo in
Monastero di p.zza S.
Antonio.

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
550,30. A tutti un vivo
ringraziamento.

6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 09.00 Cattedrale, Messa Capitolare
ore 10.30 S. Ignazio, Solenne liturgia, presiede
l’Arcivescovo
ore 16.00 Cattedrale, Benedizione dei Bambini
ore 19.00 Cattedrale, Messa nella solennità
INCONTRO STRAORDINARIO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI di Gorizia e S. Andrea.
Martedì 09/01 alle 20.30 presso la sala incontro di
S. Rocco l’Arcivescovo invita tutti i Consigli dei due
decanati, per un incontro sul ruolo delle comunità
cristiane sulla problematica dei migranti e
dell’accoglienza in città.

VOCE ISONTINA
L'omelia di Natale del Vescovo Carlo p. 4
Che ne sarà di noi: legge sul fine vita p. 3
Una teologia che si fa in ginocchio p. 9
INCONTRO ATTORNO AL PRESEPE. Promosso
dall’Ordine Francescano Secolare di Gorizia e di
Nova Gorica, domenica 07/01 alle 16.00 si svolgerà
a Gorizia, nella chiesa dei Cappuccini, il gioioso incontro che, con stile familiare, rievoca la creazione
del presepe da parte di S. Francesco a Greccio. Testimonianza di Paolo Valente, direttore Caritas di
Bolzano. Offerta per Caritas Baby Hospital.

