VIVERE
DA CRISTIANI

94° Giornata Mondiale per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore

Il tema: “Eredi e innovatori – Giovani protagonisti della storia”.
Al centro della Giornata vi è il desiderio
positivo dei giovani a
diventare protagonisti
della vita pubblica, a
farsi carico del proprio
futuro e con esso del
futuro del Paese, a vivere la formazione, lo
studio come l’inizio di
una responsabilità da
esercitare per il bene
comune.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore fu fondata a Milano nel 1921 da padre Agostino Gemelli. È il più importante Ateneo cattolico
d’Europa e, a fronte di una crescente apertura
internazionale, è anche l’unica Università italiana che può vantare una dimensione nazionale con i cinque Campus: Milano, Piacenza,
Cremona, Brescia e Roma, con il Policlinico
Universitario “A. Gemelli”. Rappresenta per la
Comunità ecclesiale e per la società civile italiana un luogo privilegiato dove formare le
nuove generazioni a diventare protagoniste.
Punta a un cammino per rendere i giovani capaci di operare un discernimento profondo
sulla loro vita e sul corso della storia.
Parte delle offerte raccolte oggi in Chiesa andrà per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Due sono i luoghi privilegiati dove possiamo incontrare il Risorto
che trasforma la nostra vita: l’ascolto della Parola, in comunione
con Cristo, e lo spezzare il Pane. La Parola di Dio si fa carne sacramentale nell’evento eucaristico.». (Papa Benedetto XVI)

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 – 19.00; 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.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 15/2018—15 aprile 2018—3° Domenica di Pasqua B

Insieme
Credo la risurrezione
“Troppo bello per essere vero”, sembra
dirci l’evangelista Luca, raccontando dei
discepoli all’incontro
con Gesù risorto la sera di Pasqua: “per la
gioia non credevano
ancora ed erano pieni
di stupore”.
E Gesù deve fare un
po’ di fatica per consentire loro di comprendere la gioiosa
verità della risurre-

zione del corpo. Si farà toccare, chiederà addirittura qualcosa da mangiare davanti a loro.
Il Signore con la sua risurrezione ci promette
una vita nuova, ma vera, reale, non soltanto
immaginata o immateriale. La risurrezione
della carne, che professiamo nel nostro bel
(continua a p. 2)

Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.
(Lc 24,35-48)

Credo, è concreta, coinvolge anima e corpo e,
pur non perdendo nulla di ciò che siamo, ci
consentirà di essere liberi dai condizionamenti dello spazio, del tempo, della morte. Lo
crediamo davvero? Ci lasciamo coinvolgere
da questa gioiosa straordinaria speranza?
E poiché davvero è veramente vero questo
dono splendido della nostra fede, comprendiamo la serietà dell’invito degli apostoli.

PAPA FRANCESCO
DISCIPLINA E DINAMISMO
INTERIORE.
Come integrare disciplina e dinamismo interiore? Bisogna saper
trovare un equilibrio
tra due estremi ugualmente nocivi: uno
sarebbe pretendere di
costruire un mondo a
misura dei desideri del
figlio, che cresce sentendosi soggetto di
diritti ma non di responsabilità. L’altro estremo sarebbe portarlo a vivere senza
consapevolezza della
sua dignità, della sua
identità singolare e
dei suoi diritti, torturato dai doveri e sottomesso a realizzare i
desideri altrui.
(Amoris laetitia 270)

Pietro ci scongiura di convertirci e cambiare
vita: da probabilmente tiepidi praticanti domenicali a decisi amici del Signore Gesù, seguaci coraggiosi della giustizia da lui portata,
gente determinata ad allontanare il male dalla
propria vita.
L’apostolo Giovanni invece ci offre il criterio
con cui misurare quanto crediamo alla risurrezione del Signore: se osserviamo i suoi comandamenti, ci rivela. E se infranti li avessimo, ancora al Signore possiamo affidarci per
far ripartire nuovamente la nostra vita.
Infine, Gesù lascia a noi la Sacra Scrittura come strumento per riconoscerlo Risorto. E qui
ci domandiamo quali siano le storie alle quali
ci ispiriamo per vivere: se quella di Abramo,
di Israele liberato dalla schiavitù, dei profeti
inascoltati, degli Apostoli mandati nel mondo
o se invece quelle dei telefilm e dei serial tv,
tante volte così violenti e vuoti. A noi la scelta.

PER PREGARE
O Padre, che nella gloriosa morte del tuo
Figlio hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri il nostro
cuore alla vera conversione, e fa' di noi i
testimoni dell'umanità nuova. Amen.

IN PARROCCHIA
Oggi alle 12.30 si incontrano i genitori della
Comunione per preparare l'ultimo tratto di
catechesi.
Lunedì 16/04 alle 20.30
in Pastor lettura comunitaria del Vangelo di
Mc 6,30-56.
Giovedì 19/04 alle 20.30
i genitori di Riconciliazione preparano la prima confessione dei figli.
Le catechiste si incontrano venerdì 20/04 alle
20.00 per la verifica e
programmazione
dei
percorsi di catechesi.

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
502,17. A tutti un vivo
ringraziamento.

Mercoledì 18/04 alle 18.30 in Sala Marcuzzi, Noi
del Pastor incontra l'esperienza di don Genio Biasiol, nostro prete (già) operaio.
PROGETTO ORTI SOLIDALI. Per persone che possono coltivare un orto e ricavarne cibo per la famiglia. Lo spazio, la consulenza, gli attrezzi e le
piantine o sementi verranno fornite gratuitamente.
Le richieste possono essere presentate entro il 20
aprile. Presso la sede Caritas Diocesana a Gorizia.
È uscita la nuova esortazione apostolica di papa
Francesco dal titolo “Gaudete et Exsultate”, dove ci
racconta come Dio “ci vuole santi e non si aspetta
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre".

VOCE ISONTINA
L’Esortazione apostolica di papa Francesco p. 3
L'editoriale del Vescovo Carlo p. 1
Bella la catechesi sulla Messa p. 8
GIOVANI IN CAMMINO. Venerdì 20/04 l’ultimo
appuntamento di riflessione itinerante per i giovani dai 18 ai 35 anni di tutta la diocesi. Il ritrovo
è alle 18.45 presso la chiesa di Duino dove verrà
presentato il tema della serata che sarà tipicamente pasquale. Ad aiutare i giovani della diocesi ci sarà il clan del gruppo scout Duino 1° che ha elaborato i contenuti della serata.

