VIVERE
DA CRISTIANI

Comunità aperte e collaborative

Lunedì, martedì e
mercoledì scorsi si è
tenuta l’assemblea
diocesana, dove il
nostro Arcivescovo
ha gettato le basi
per il lavoro del
prossimo anno pastorale, che ci chiederà di collaborare
ancor più e meglio
tra parrocchie e
comunità cristiane.

Anche le nostre due parrocchie sorelle saranno chiamate alla collaborazione con S. Rocco
e S. Anna, come già l'Arcivescovo ci ha anticipato nell’incontro del Consiglio Pastorale.
Cresce la necessità di collaborazione tra le nostre comunità cristiane. Se ne sta parlando
tantissimo negli ultimi anni, ma adesso entriamo nel vivo. Potrebbero esserci degli importanti cambiamenti, infatti, per le nostre comunità nelle prossime settimane.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 23/2018—10 giugno 2018—10° Domenica Tempo Ordinario B

Insieme

Il motivo non è la decisione arbitraria del Vescovo o di qualcun altro, quanto piuttosto la
nuova situazione delle comunità stesse e del
clero. Aiutarci a diffondere meglio il Vangelo.
Noi fedeli offriremo una ancor maggiore disponibilità ad aiutare e ad essere cuore pulsante nel Corpo della Chiesa.

«La fede è appoggio. Possedendo la Parola di Dio, il cristiano
possiede, in modo misterioso, ma reale, tutto ciò che questa
Parola promette».
(Card. Carlo Maria Martini, +2012)

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.

Lacci o legami?
Oggi per certi versi
Gesù sembra un robusto giovane che prende congedo dalla propria adolescenza: “Chi
fa la volontà di Dio,
costui per me è fratello, sorella e madre”.

propria vita secondo Dio.

Egli vive - e ci consegna - una grandissima
libertà dai legami familiari, quando questi
diventano lacci che
impediscono di donarsi e di realizzare la

Ma egli rispose loro: «Chi è mia
madre e chi sono i miei fratelli?».
Girando lo sguardo su quelli che
erano seduti attorno a lui, disse:
«Ecco mia madre e i miei fratelli!».

E crea dei legami nuovi - essere Chiesa, diremmo noi - talmente intensi e belli e coinvolgenti a tal punto che tolgono anche il tempo di
mangiare, rivela il Vangelo.
(continua a p. 2)

(Mc 3,20-35)

Ed è vero! Ben lo sa ogni sacerdote, ogni consacrato, ogni impegnato a fondo nella vita delle nostre comunità cristiane.
Se lo sapessero anche i ragazzi e i giovani che
il Signore chiama a seguirlo e a lavorare per il
suo popolo! È nostro compito, però, far loro
conoscere la gioia che nasce dal compiere la
volontà di Dio.

PAPA FRANCESCO
L’EDUCAZIONE
SESSUALE. Frequentemente l’educazione sessuale
si concentra sull’invito
a “proteggersi”, cercando un “sesso sicuro”. Queste espressioni
trasmettono un atteggiamento negativo verso la naturale finalità
procreativa della sessualità, come se un
eventuale figlio fosse
un nemico dal quale
doversi proteggere. È
importante invece insegnare un percorso
sulle diverse espressioni dell’amore, sulla cura
reciproca, sulla tenerezza rispettosa, sulla
comunicazione ricca di
senso. Tutto questo, infatti, prepara ad un dono di sé integro e generoso.
(A.l. 283)

Ci sono invece dei lacci che vengono da lontano e stanno nel profondo di noi stessi, come il
libro della Genesi ci ricorda: sono quelli del
peccato, della sfiducia sottile e profonda nei
confronti di Dio.
Questa sfiducia radicale in Lui spinge a chiudersi in se stessi e a vivere secondo i propri
impulsi e le proprie forze, senza Dio e anche
contro gli altri.
Lacci terribili quando diventano bestemmia
contro lo Spirito Santo, ci ricorda Gesù: attribuire il bene al maligno, scambiare il bene
con il male, rifiutarsi di cambiare pur sapendo che si è nell’errore.
Ma Gesù, più forte ancora del forte Satana che
nei suoi lacci tiene legata tanta parte di umanità, ha sconfitto il maligno con la sua risurrezione.
E la dona a noi, nuova famiglia nata dai legami d’amore di Cristo Gesù.

PER PREGARE

O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci
il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Amen.

IN PARROCCHIA
Lunedì 11/06 alle
20.30 in Pastor lettura
Vangelo Mc 9,30-50.
Mercoledì 13/06 alle
9.15 in Duomo S.
Messa di fine anno
scolastico delle scuole
slovene.
Mercoledì 13/06 alle
17.00 in Pastor incontro Azione Cattolica.
Mercoledì 13/06, S.
Antonio, la messa
delle 19.00 viene spostata dal duomo a S.
Antonio nella piazza
omonima.

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
578,02. A tutti un vivo
ringraziamento.

- CENTRO ESTIVO: iscrizioni dalle 16.00
alle 18.00 in via Rabatta 18. Incontro di
presentazione per i genitori venerdì
15/06 alle ore 20.00 precise fino alle
20.40 in oratorio.
- S. CUORE. Oggi, 10/06, il S. Cuore celebra 80° anniversario della consacrazione della chiesa. Alle ore 10.30 S. Messa.
Segue la festa.
Ieri abbiamo battezzato Koleci Andrea.
Benvenuto nella comunità cristiana!
VOCE ISONTINA
- Che cosa sa di noi la Rete? p. 4
- La bella storia di S. Antonio p. 9
- Incontro davanti alla Grotta di Lourdes p. 13

ETICA E INVESTIMENTO FINANZIARIO. Martedì 12 alle 20.30 in Sala Incontro della parrocchia di S. Rocco a Gorizia con Maurizio Fedeli,
esperto di banche.
FAMIGLIE IN TANDEM. Oggi 10/06 alle ore
15.30 presso la Sala parrocchiale a Lucinico, sul
tema "Saper ascoltare per comunicare". Ultimo
incontro della serie.

