VIVERE
DA CRISTIANI

Nel progetto di Dio,
la
comunicazione
umana è una modalità essenziale per
vivere la comunione.
La comunicazione
diventa luogo per la
ricerca della verità e
per la costruzione
del bene. No alle
falsità, allora, a slogan ad effetto e a
dichiarazioni
roboanti, dice Papa
Francesco.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia

52ª Giornata per le comunicazioni sociali
«Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di pace, non intendendo con questa espressione un giornalismo
“buonista”, che neghi l’esistenza di problemi
gravi e assuma toni sdolcinati.
Intendo, al contrario, un giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad effetto
e a dichiarazioni roboanti; un giornalismo fatto
da persone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle – sono al mondo la maggioranza – che non hanno voce; un giornalismo
che non bruci le notizie, ma che si impegni
nella ricerca delle cause reali dei conflitti, per
favorirne la comprensione e il superamento
attraverso processi virtuosi; un giornalismo
impegnato a indicare soluzioni alternative».

«La strada è luogo di annuncio del Vangelo in azioni e parole;
è luogo che rende possibile l'incontro con tutti; è luogo che,
se ha una direzione, dice una vita salvata, piena di senso».
(p. Enzo Bianchi)

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.

N. 19/2018—13 maggio 2018—Ascensione del Signore

Insieme
Con Gesù, un nuovo inizio
Potrebbe apparire una
fine l’allontanamento
fisico di Gesù dai suoi
discepoli.
Sarebbe
meglio dire allontanamento da noi, però:
siamo noi, infatti, i
suoi discepoli.

discernimento. Nostalgia del grembo materno,
in cui un altro pensa a tutto, ci avvolge, ci nutre e riscalda? Ma prima o poi nascere bisogna!

Potrebbe apparire una
fine perché il Maestro
non è qui, perché
sembra non dica più
nulla, non guarisca
più, non guidi più i
suoi con sicurezza e

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra
di Dio. Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano.

Ed ecco il Vangelo, la bella notizia di oggi: ciò
che sembrava una fine in realtà è un nuovo
(continua a p. 2)

(Mc 16,15-20)

inizio. La storia riparte.
La buona notizia non è soltanto che è Gesù il
Cristo, il Figlio di Dio, che la morte e la cattiveria sono state ormai vinte dalla sua risurrezione, ma che questo Vangelo deve giungere
dappertutto, addirittura “ad ogni creatura”.
Come se anche il mondo materiale - e non soltanto l’essere umano - dovesse venire coinvolto in questo vortice di vita.

PAPA FRANCESCO
SAPER “ABITARE”. Nel
contesto familiare si insegna a recuperare la
prossimità, il prendersi
cura, il saluto. Lì si
rompe il primo cerchio
del mortale egoismo
per riconoscere che viviamo insieme ad altri,
con altri, che sono degni della nostra attenzione, della nostra gentilezza, del nostro affetto. Non c’è legame sociale senza questa prima dimensione quotidiana, quasi microscopica: lo stare insieme
nella prossimità, incrociandoci in diversi momenti della giornata,
preoccupandoci
di
quello che interessa
tutti, soccorrendoci a
vicenda nelle piccole
cose quotidiane. (A.l. 276)

L’avventura della nostra esistenza, la vera
svolta, allora, è se crediamo o meno al Signore, se davvero ci lasciamo immergere totalmente in Lui: “Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato”, ci avverte Gesù.
La si può vedere in pratica questa consegna di
sé al Signore, e l’evangelista Marco ce ne offre
i criteri di verifica, i “segni”, come li chiama:
prolungare in sé la vita e le opere di Gesù, a
cominciare dalla lotta contro il male e le sue
cause, i demoni, dice il Vangelo.
Saranno attenti e aperti alla novità i discepoli
di Gesù, imparando a parlare le lingue nuove
delle culture che cambiano.
E saranno vicini a coloro che soffrono nel
corpo e nello spirito, i cristiani, prendendosi
cura delle loro ferite.
Una vita vissuta così è davvero ricca e bella, e
si compirà nella gioia del paradiso.

PER PREGARE
Esulti di gioia la tua Chiesa, o Padre, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra
umanità è innalzata accanto a te: noi viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Amen.

IN PARROCCHIA
Lunedì 14/05 alle 20.30
in Pastor lettura Vangelo di Mc 8,22-38.
I ragazzi cresimandi
delle nostre due comunità martedì alle 16.00
incontrano il Vescovo,
sabato 19/05 in ritiro
spirituale al santuario
della Castagnavizza e
domenica 20/05, Pentecoste, alle 11.30 celebrazione della Cresima.
Sabato 19/05 alle 20.30
in Cattedrale Veglia di
Pentecoste delle aggregazioni laicali della diocesi. Tutti i fedeli sono
invitati.

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
349,69. A tutti un vivo
ringraziamento.

MESE DI MAGGIO - PREGHIERA DEL ROSARIO
- ore 17.30 in S. Ignazio lunedì, martedì, sabato; in
S. Antonio via del Santo giovedì e venerdì
- ore 18.20 in duomo da lunedì a venerdì
- ore 20.30 mercoledì valico di via del Rafut; venerdì in Santo Spirito di borgo Castello.
INIZIAZIONE CRISTIANA. Oggi si incontrano con il
Signore Gesù due fanciulli nel Battesimo ed Eucaristia e dodici nell'Eucaristia. Preghiamo per loro!
AGGIORNAMENTO per Consigli e operatori pastorali mercoledì 16/05 a S. Nicolò di Monfalcone. Il
tema: Giovani e affetti.

VOCE ISONTINA
- Giovani da tutta la diocesi in assemblea p. 3
- Chi sono i richiedenti asilo? p. 4
- Educarsi all’affettività p. 5
ASSEMBLEA DIOCESANA DEI GIOVANI. Domenica 20/05 presso il ricreatorio S. Michele di Cervignano dalle 15.30 gli adolescenti e i giovani della
diocesi, e gli educatori che hanno a che fare con
queste fasce d’età, sono invitati per un pomeriggio
di incontro, dialogo, preghiera, convivialità. Sarà
l’occasione per raccogliere alcune idee in vista del
lavoro con i giovani nei prossimi anni.

