VIVERE
DA CRISTIANI

Concluse le belle
feste natalizie, un
grazie sincero e
cordiale va a tutti i
collaboratori e volontari della comunità che con il loro
lavoro hanno consentito la realizzazione delle celebrazioni e delle diverse attività.

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia

GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI
Innanzitutto al gruppo Marta con la signora Rita
e compagne per l’allestimento e abbellimento
della chiesa; al gruppo con don Sergio e Paolo
che ha preparato il presepe; ai lettori e ai giovani
bravi ministranti che hanno reso possibili le diverse celebrazioni sia in Cattedrale che a S. Ignazio; al Coro Cappella metropolitana con il maestro Fulvio e l’organista Marco per le tante prove
e i nobili canti; agli Scout e volontari che hanno
preparato la Cena di Fraternità e a chi ha cucinato le gustose pietanze servite; al vivace gruppo
che ha preparato il vin brulè e l’accoglienza dopo la messa di mezzanotte; alle tante famiglie
che hanno voluto fare una generosa offerta per
la parrocchia e per le famiglie in difficoltà; ai sacerdoti per le tante confessioni; e a tutte le altre
persone che non ci stanno in questo ristretto
spazio. La comunità cristiana vive e cresce grazie
all’aiuto di ciascuno!

«I Re Magi erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la
‘firma’ di Dio, una firma che l’uomo può e deve
tentare di scoprire e decifrare». (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 18.30; festive 18.00 (S. Ignazio) 9.00-11.30-19.00
MONASTERO feriale 07.00 festiva 07.30; INTENZIONI SANTE MESSE: in chiesa, prima o dopo le messe.
CONFESSIONI: Cattedrale ogni giorno 18.00-19.00/Cappuccini mar-sab 9.30-11.30/16.00-18.00 dom 7.30-11.00
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.

N. 01/2019—6 gennaio 2019—Epifania del Signore (s) C

Insieme
Epifania
La festa dell’Epifania
condensa molti significati in sé… anche per
questo è una delle feste più importanti del
calendario
liturgico
insieme a Pasqua, Natale e Pentecoste.

esempio, se nasce un bambino questa è una
bella notizia non solamente per la sua famiglia, ma diventa una buona notizia per tutti,
ed è naturale sentire il bisogno di presentare
il cucciolo d’uomo alla comunità a cui si appartiene. “Epifania” significa proprio “manife-

In
primo
luogo
l’Epifania ci ricorda
che una buona notizia
è
tale
solamente
quando viene condivisa e viene manifestata
anche agli altri. Ad

«La stella si fermò sopra il luogo dove si trovava
il bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra».

(continua a p. 2)

(Mt 2,1-12)

stazione”, è la festa della manifestazione del
Figlio di Dio incarnato non solo alla sua famiglia, ma alla comunità umana.

PAPA FRANCESCO
GESTI DI SANTITÀ.
Una signora incontra
una vicina e vengono
le critiche. Ma dice:
“No, non parlerò male di nessuno”. Questo è santità. Poi suo
figlio le chiede di
parlare delle sue fantasie e, anche se è
stanca, si siede accanto a lui e ascolta.
Ecco un’altra offerta
che santifica. Quindi
sperimenta angoscia,
ma prende il rosario
e prega con fede.
Questa è un’altra via
di santità. Poi incontra un povero e si
ferma a conversare
con lui. Anche questo
è un passo avanti.
(Gaudete et exsultate 16)

In secondo luogo l’Epifania, presentandoci il
racconto della ricerca dei magi che
dall’Oriente vengono ad adorare Gesù, ci aiuta
a capire quali sono gli snodi per una ricerca di
fede anche nei nostri giorni. La ricerca di fede
nasce davanti allo stupore della realtà naturale o storica, osservata con il desiderio di conoscere, come fanno i magi; si raffina
nell’incontro con la Scrittura, con la tradizione di incontro con Dio del popolo di Israele e
condensata nella Bibbia; si confronta con le
risonanze interiori della gioia vera e grande;
si compie quando ci si incontra con l’umanità
di Gesù.
In terzo luogo l’Epifania presentandoci degli
stranieri che vengono ad adorare Gesù ci invita a riconoscere come tutte le culture sono
aperte all’incontro con Dio, e allo stesso tempo ci spinge a sentirci missionari presso gli
stranieri, quelli che abitano in posti lontani,
ma anche quelli che ci “risparmiano il lavoro”
e bussano alla porta del nostro Paese.
Anche ai magi di oggi, anche ai persiani di oggi che ci vengono a trovare, abbiamo da mostrare la gioia che nasce dall’incontro con
l’umanità di Gesù.

PER PREGARE
O Dio, che in questo giorno, con la guida
della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che
già ti abbiamo conosciuto per la fede, a
contemplare la grandezza della tua gloria.
Amen.

IN PARROCCHIA

EPIFANIA DEL SIGNORE - SANTE MESSE

Lunedì 07/01 alle 17.00
si terrà l’assemblea
mensile della Conferenza S. Vincenzo presso la
sede di Corte S. Ilario, 7

ore 9.00 in Cattedrale e in S. Antonio; ore 10.00 S.
Ignazio presiede l'Arcivescovo con la Cappella metropolitana; ore 11.30 Cattedrale con la BENEDIZIONE DEI BAMBINI (sono invitati in particolare i
battezzati nell'anno); ore 19.00 in Cattedrale.

Lunedì 07/01 alle 20.30
e mercoledì 09/01 alle
17.00 in Pastor si riuniscono i gruppi che si
confrontano sul Vangelo.

Mercoledì 09/01 alle 18.00 presso il Santuario di
Rosa Mistica a Cormons don Angelo Favretto di
Udine parla sul tema: "Il morire" nell'ambito di un
ciclo di incontri sull'accompagnamento della vita.

Martedì 08/01 alle 18.30
si incontrano i catechisti
dell'Unità pastorale in
Pastor.
Venerdì 11/01 alle 19.30
presso il Pastor si riunisce il Gruppo Universitari, sempre aperto a
nuove presenze.
Sabato 12/01 alle 20.30
in Cattedrale Michele
Paulicelli canta “Forza
venite gente”, assieme
ai Tubi Innocenti.

OFFERTE
Domenica
30/12/18
sono stati raccolti €
394,39;
mentre
l’01/01/19 € 269,57. A
tutti un vivo ringraziamento.

Giovedì 10/01 alle 20.30 nella sala del ”Centro culturale Incontro” a S. Rocco, “Fede e fragilità umana” a cura di don Santi Grasso.
Sabato 12/01 dalle 15.00 la parrocchia di S. Giuseppe a Monfalcone ospita l'annuale incontro dei
Ragazzi Caritas.
Oggi i giovani che parteciperanno alla GMG a Panama hanno l'ultimo incontro di preparazione.
Partenza domenica 13/1 in serata.
Gli anziani e gli ammalati possono richiedere al
parroco la S. Comunione in casa.
Questa settimana cominciano i lavori per il restauro dell'altare del Santissimo in Duomo, grazie alle
numerose donazioni che hanno permesso di recuperare i fondi necessari. Nel caso in cui la cappella
non sia agibile la S. Messa feriale delle 18.30 si
svolgerà in sacrestia dei canonici.
GRUPPO SAMUEL. Domenica 13/01 dalle 16.00 in
Comunità Sacerdotale. Guideranno gli incontri don
Giulio Boldrin e sr. Rosangela Lamanna.
Corso animatori al Ric di Cormons dal 05/02 dalle
20.15. Le iscrizioni sul sito www.gopagio.org
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
come da tradizione, si svolge dal 18 al 25/01. Per il
2019 è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia.

