VIVERE
DA CRISTIANI

GIOVANI VERSO IL SINODO

Da sabato 4 a giovedì 09/08 la diocesi
propone
un
cammino a piedi da
Kobarid/Caporetto
ad Aquileia. Lì dove
100 anni fa i giovani
si uccidevano per
conquistare qualche metro di terra,
oggi cammineremo
col desiderio di costruire ponti di pace.

Organizzato dalla Pastorale Giovanile diocesana con don Nicola, farà riscoprire la nostra terra col ritmo lento del cammino e con lo
sguardo del pellegrino. Il cammino prevede
ogni giorno 15-23 km di strada, incontrando
testimonianze, esperienze, luoghi.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 31/2018—5 agosto 2018—18° Domenica Tempo Ordinario B

Insieme

Al termine, insieme alle realtà ecclesiali italiane
converranno a Roma per l’incontro con papa
Francesco per pregare per il Sinodo sui giovani. Il gruppo della nostra diocesi partirà il 10/08
da Aquileia e a Roma si troverà alloggio presso una parrocchia della città.
Domenica 12 agosto la messa in piazza S. Pietro concluderà l’incontro italiano. Si ritornerà
poi in diocesi. Anche chi non farà l’esperienza
del cammino può partecipare all’incontro di
Roma.

«Purtroppo, in questo nostro mondo, dove cinquanta milioni di
persone muoiono ogni anno per fame, il pane, da segno di comunione, si è trasformato in simbolo di scomunica, ed è divenuto il
discrimine sul cui filo passa la logica della guerra». (mons. T. Bello)

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
INTESA IT19 J 03069 12499 1000 0000 5474 — BCC IT14 T 08622 12403 0080 0000 0981.

Accompagnamento
Oggi il Signore Gesù ci
accompagna ad andare
più a fondo nelle questioni della nostra vita. E
lo
fa
approfittando
dell’entusiasmo
delle
cinquemila persone per
le quali aveva spezzato il
pane.

Come assomigliamo a quelle persone, ancora oggi!
Ad esempio nei mezzi di comunicazione, che spesso per farsi leggere ed ascoltare sono costretti a
cercare “la notizia” e non le questioni serie che accadono, soffermandosi, nella vita di un territorio,
su dettagli tanto curiosi quanto irrilevanti.

Gesù parte dalla curiosità della folla, che non sa
chiedere
altro
che
“quando sei venuto
qua?”, unica cosa chiesta
al Guaritore, al Predicatore, al Figlio di Dio.

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: datevi da fare non
per il cibo che non dura, ma per il
cibo che rimane per la vita eterna
e che il Figlio dell’uomo vi darà».

(continua a p. 2)

(Gv 6,24-35)

Gesù aiuta ad andare più a fondo, fino alla domanda seria da porsi e che finalmente emerge trepida:
“Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?”.
Qui infatti si gioca la qualità della nostra esistenza,
che viene in questo modo sottratta alla superficialità e poggiata sulle solide fondamenta della volontà di Dio, come ancora chiediamo ogni giorno
nel Padre nostro.

PAPA FRANCESCO
FRAGILITÀ. Nonostante
la Chiesa ritenga che
ogni rottura del vincolo
matrimoniale «è contro
la volontà di Dio, è anche consapevole della
fragilità di molti suoi
figli. La Chiesa riconosce che la grazia di Dio
opera anche nelle loro
vite dando loro il coraggio per compiere il
bene, per prendersi cura con amore l’uno
dell’altro ed essere a
servizio della comunità
nella quale vivono e lavorano. La Chiesa deve
accompagnare con attenzione e premura i
suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito
e smarrito, ridonando
fiducia e speranza».
(Amoris laetitia 291)

Per anni ci si può arrabattare, infatti, per questioni
da poco e che ci verranno strappate con la vecchiaia o con la morte. Gesù chiama queste cose il
“cibo che non dura”.
Oppure possiamo impegnarci per ciò che rimarrà
per la vita eterna e che non ci verrà mai tolto.
Questo è "la volontà del Padre". E io, per che cosa
mi do da fare?
Infine, la gente cerca un segno, un cenno che possa
verificare le parole di Cristo. Gesù indicherà se
stesso, consegnato nelle nostre mani per essere
spezzato come pane, nella sua Passione. Solo a
questo punto, allora, sboccerà nella gente lo slancio della fede: "Signore, dacci sempre questo pane!“.
Nell' Eucaristia domenicale riviviamo questo segno, che ci mostra quanto attendibile sia il Signore
Gesù, che da noi si è lasciato prendere e addirittura sacrificare.
Chiediamo anche noi questa fede e questo slancio,
che in Gesù ci fa scoprire Colui che ci accompagna
dalla curiosità alle questioni serie della vita.

PER PREGARE

O Dio, che affidi al lavoro dell'uomo
le immense risorse del creato, fa' che
non manchi mai il pane sulla mensa di
ciascuno dei tuoi figli, e risveglia in noi
il desiderio della tua parola. Amen.

IN PARROCCHIA
La Messa Capitolare
delle 8.30 è sospesa fino a sabato 18/08 per
assenza del presbitero.
Orario delle messe feriali: S. Ignazio ore
08.00; Duomo ore 19.00.
Orario messe festive: in
S. Ignazio prefestiva ore
18.00; festiva ore 10.00;
in duomo ore 9.00 11.30 - 19.00.

ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE AL CIELO. Il 15
agosto, nella Solennità dell'Assunta, la Messa delle
11.30 verrà celebrata alla Grotta di Lourdes di via
Alviano 16. Segue momento conviviale, grazie ad
ognuno che porterà qualcosa. La Messa delle 11.30
in Cattedrale è sospesa. Partecipiamo con gioia!
Prefestiva il 14/08 in S. Ignazio alle 18.00.

L'ufficio
parrocchiale
resterà chiuso dal 13 al
17/08. Per urgenze rivolgersi alla Messa serale.

SCOUT. Domenica 05/08 i ragazzi del Reparto
Scout concludono il campo estivo a Ortigara (Tarvisio), con la Santa Messa assieme ai genitori.

OFFERTE

VOCE ISONTINA

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
463,53. A tutti un vivo
ringraziamento.

GIOVANI AZIONE CATTOLICA. Ospitiamo in Pastor
una trentina di giovani da bologna che vivono il
camposcuola nel nostro territorio. Benvenuti!

Indignarsi è un dovere p. 3
Lo splendido cammino dei nostri giovani p. 4-5
Verissime constatazioni sulla democrazia p. 3
TRE GIORNI PER CATECHISTI. Si svolgerà a Romans d'Isonzo dal 27 al 29 agosto 2018. Quest'anno riscopriremo il linguaggio liturgico simbolico
come spazio intenso e coinvolgente dove porsi di
fronte a Gesù e dialogare con Lui; come tempo dove la dimensione simbolica, rituale, gestuale viene
esaltata anche in relazione alla Parola narrata. Informazioni sul sito dell’Ufficio catechistico.

