VIVERE
DA CRISTIANI

Sabato 08/09 a
Barbana,
insieme
all’Arcivescovo Carlo e a tutta la diocesi, pregheremo
per poter vivere un
nuovo anno di vita
cristiana attenti alla
Parola di Dio, convinti che il Signore
in essa ci parla e ci
fa crescere nell'amore e nella comunione reciproca.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia

PELLEGRINAGGIO A BARBANA
Sabato 8 settembre si terrà l’annuale pellegrinaggio al santuario di Barbana per affidare alla
Madre del Signore il nuovo anno pastorale. La
S. Messa alle ore 10.00 sarà presieduta
dall’Arcivescovo e concelebrata dai sacerdoti
della diocesi.
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Insieme

Anche dalla nostra comunità parteciperemo:
una corriera partirà da piazza Vittoria alle 8.00;
per informazioni e iscrizioni, rivolgersi in ufficio
parrocchiale o in sacrestia dopo le S. Messe.
L’apertura dell’anno pastorale coinciderà anche quest’anno con il pellegrinaggio dei gruppi missionari diocesani sull’isola, che si incontreranno con l’Arcivescovo alle 15.00 per un
breve bilancio delle attività svolte e per la comunicazione delle nuove prospettive.

«L’amore è l’unico tesoro che potete accumulare in questo mondo e portare con voi nell’altro. Tutta la gloria, il lavoro, le fortune,
i tesori e i successi che credete di aver posseduto in questo mondo, resteranno in questo mondo». (S. Charbel, +1898)

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.

Semplice
Semplice è la Buona
Notizia portata da Gesù, a fronte delle complicate pratiche religiose incapaci di offrire
vita e senso all’essere
umano.
Buona Notizia che dice
“Dio è vicino”, anzi di
più: si è fatto Parola da
piantare in noi perché
germogli e faccia frutti,
si è fatto Pane che ci
nutre per diventare capaci di amare come Lui

solo sa fare, visitando "gli orfani e le vedove nelle sofferenze ", ci ricorderà l’apostolo Giacomo.
Buona Notizia semplice, che ci accompagna "al
di dentro" di noi stessi, nel profondo del nostro
cuore per cercare laggiù il bene da compiere e il
male da rifiutare, senza scaricare le colpe sol(continua a p. 2)

«“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me. Invano
mi rendono culto, insegnando dottrine che
sono precetti di uomini”. Trascurando il
comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini».
(Mc 7,1-8.14-15.21-23)

tanto sull’ambiente o sugli altri.
Buona Notizia semplice, che purifica i nostri gesti religiosi liberandoli dalle paure, dalla superstizione, dal ritualismo del “chissà se ho fatto
giusta questa preghiera o questo rito”.
Se la nostra vita è buona non dipende dai riti,
ma dalla bontà del cuore e delle azioni, annuncia Gesù.

PAPA FRANCESCO
LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI. Non è più
possibile dire che tutti
coloro che si trovano
in qualche situazione
cosiddetta “irregolare”
vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante.
«In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà
ad agire in modo diverso. Il discernimento
pastorale, pur tenendo
conto della coscienza
rettamente
formata
delle persone, deve
farsi carico di queste
situazioni. Anche le
conseguenze degli atti
compiuti non sono
necessariamente
le
stesse in tutti i casi».
(Amoris laetitia 301-2)

Ma oggi - abbandonati da moltissimi battezzati i
semplici bei riti cristiani - non è che ci siamo
appesantiti con innumerevoli altre ritualità “laiche”? Dal dover scarabocchiare ovunque il nostro corpo, al dover gestire animali in casa ogni
santo giorno e notte dell’anno, alla cura esasperata della forma fisica e chissà che cosa ancora?
Gesù poi ha richiamato dall'ipocrisia i suoi
ascoltatori. Non è che forse questo tocca anche
noi? Come ad esempio quando rifiutiamo il matrimonio cristiano perché “costa troppo” e dotiamo invece la nostra casa di costosissimi intrattenimenti tecnologici, che incarnano la religione moderna del "guardare-ogni-cosadovunque-in-tempo-reale"?
Ritorniamo ai semplici gesti della nostra fede:
ascoltare la Parola che è Cristo, metterla in pratica amando come lui ha amato. "Quella sarà la
vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli", ci ricordano le splendide parole
del Deuteronomio.

PER PREGARE

Guarda, o Padre, il popolo cristiano e
fa’ che la lode delle nostre labbra risuoni nella profondità del cuore: la
tua parola seminata in noi santifichi e
rinnovi tutta la nostra vita. Amen.

IN PARROCCHIA
Oggi, prima domenica
del mese, il parroco
porta la S. Comunione
nelle case degli ammalati.
Lunedì 03/09 alle 16.30
l'assemblea
mensile
della S. Vincenzo.
Giovedì 06/09 alle 17.00
pregheremo il S. Rosario davanti al Santissimo, nella cappella delle
Suore Clarisse.

COMUNITÀ PASTORALI. Cambia la società, il modo di fare e di pensare della gente, cambia anche
il modo della Chiesa di stare sul territorio. Da quasi
due anni collaboriamo con la parrocchia sorella di
S. Ignazio. Da settembre, ufficialmente, la collaborazione si allargherà anche alle parrocchie di S.
Anna e S. Rocco. Voce Isontina di questa settimana porta un ampio servizio su questa nuova realtà.

Il primo venerdì del mese 07/09 alle 19.00 la S.
Messa sarà celebrata
all'Immacolata e non in
Duomo.

ESTATE INSIEME. Parte lunedì 03/09 dalle 8.30 alle
16.00 l'ultima settimana dell'Estate Insieme, rivolta
a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, al Pastor Angelicus. Previsto il pranzo e i compiti per le vacanze, seguiti da adulti.

OFFERTE

VOCE ISONTINA

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
246,06. A tutti un vivo
ringraziamento.

Scrive il Vescovo Carlo sul momento presente p. 1
L'esperienza dei giovani della diocesi p. 8
E-mail in redazione p. 11

CONSIGLIO PASTORALE. Si incontra mercoledì 05/09 alle 20.30 al Pastor con i rappresentanti delle commissioni per preparare il saluto a don Sinuhe e l'ingresso di don Nicola
con la nuova equipe di sacerdoti. Le celebrazioni cercheranno di coinvolgere tutti i fedeli,
dai più piccoli ai più anziani e ai malati.

