Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia

VIVERE
DA CRISTIANI

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

San Valentino vescovo e
martire cristiano, è considerato patrono degli
innamorati e protettore
degli epilettici.
Alcuni testi riportano
come Valentino guidasse gli innamorati al matrimonio e li incoraggiasse a mettere al
mondo dei figli, difendendo le loro storie
d'amore.
Fu decapitato lungo la
via Flaminia la notte del
14 febbraio ad opera del
Prefetto di Roma.

Domenica 17 febbraio vivremo come comunità
un momento per ricordare e pregare per tutti
coloro che vivono il sacramento del matrimonio. Se siete sposati o se desiderate fare una
sorpresa ai vostri genitori, amici e parenti, oggi, entrando in chiesa per la messa delle 11.30
in duomo e a quella delle 10.00 a S. Ignazio
potete già comunicarci i nomi degli sposi,
qualsiasi sia il loro anniversario.

N. 06/2019—10 febbraio 2019—5° Domenica Tempo Ordinario C

Insieme

Per tutti ci sarà la possibilità di rinnovare la
benedizione nuziale e di ricevere un segno a
ricordo di questa giornata.
Alle coppie che desiderano sposarsi ricordiamo che il prossimo corso fidanzati a Gorizia
inizierà mercoledì 6 marzo, alle ore 20.30,
presso l’Oratorio della parrocchia Madonna
della Misericordia, via Pola, 20; tel.
0481280038.

«Le nostre forze sono esigue, ma la fortezza
del Signore supera immensamente ogni nostro
limite. Di più: è lui stesso che ci guida e ci
conduce in salvo». (Luigi Dal Lago)

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.

Chiamati nel quotidiano
La chiamata di ogni
persona alla vita e alla fede è unica e irripetibile. Il nostro
modo personale di
rispondere
alla
chiamata di Dio sempre originale e sempre non replicabile.
Eppure guardando e
contemplando
la
chiamata dei discepoli ci accorgiamo
come Dio intervenga

nella vita delle persone con una certa costanza o se non altro con gli stessi ingredienti.
Se si legge con attenzione il vangelo di oggi
troviamo il racconto della chiamata dei pri(continua a p. 2)

«”Prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano».
(Lc 5,1-11)

mi discepoli: è la loro chiamata personale e
non replicabile, ma troviamo gli stessi ingredienti che si possono scoprire anche nella nostra storia di fede.

PAPA FRANCESCO
IL MESSAGGIO DI GESÙ. Voglia il Cielo che
tu possa riconoscere
qual è quella parola,
quel messaggio di Gesù che Dio desidera
dire al mondo con la
tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito,
affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non
andrà perduta. Il Signore la porterà a
compimento anche in
mezzo ai tuoi errori e
ai tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua
azione soprannaturale
che purifica e illumina.
(Gaudete et exsultate 24)

Gesù passa e vede gente che lavora… coloro
che vengono chiamati non sono impegnati
in un’attività connotata religiosamente, ma
stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano.
Pietro si sente guardato e amato mentre fa
il suo lavoro. Il proprio lavoro, la propria
quotidianità è il luogo da cui il Signore
chiama maggiormente. Come sarebbe bello
che i posti di lavoro siano vissuti come occasioni per incontrarsi col Signore e sentire
la sua chiamata a collaborare alla costruzione del Regno.
Quando Gesù entra nella propria vita, le cose di ogni giorno diventano cariche di una
fecondità inaspettata. Questo non significa
che tutto fila liscio e senza problemi, ma che
si diventa generativi, anche nelle difficoltà.
Se ci si accorge della presenza di Dio nella
propria vita ci si riconosce sempre bisognosi di misericordia.
Dove arriva il Signore arriva anche l'invito a
non temere e questo crea un movimento
che coinvolge altre persone e ci fa immediatamente missionari.

IN PARROCCHIA
Lunedì 11/02 alle 14.30
presso la Grotta di
Lourdes di Via Alviano
sarà recitato il S. Rosario, in occasione della
Giornata diocesana del
malato e memoria della Beata Vergine di
Lourdes.
Lunedì 11/02 alle 20.30
alla Casa del Clero di
via del Seminario 13 a
Gorizia si incontrano
animatori e interessati
dei Gruppi della Parola. Non ci sarà l'incontro al Pastor del gruppo di confronto sul
Vangelo.
Mercoledì 13/02 alle
17.00 in Pastor si riunisce il gruppo che si
confronta sul Vangelo.
Aperto a tutti per
un’occasione di riflessione e confronto.

PER PREGARE

OFFERTE

Custodisci sempre con paterna bontà
la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza
è la grazia che viene da te, aiutaci
sempre con la tua protezione. Amen.

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
421,92 e € 431,64 a
favore del Centro Aiuto alla Vita. A tutti un
vivo ringraziamento.

XXVII Giornata diocesana del malato. Lunedì
11/2 ore 15.00 Parrocchia Ss. Giovanni di Dio e
Giusto - accoglienza e preghiera mariana; ore
15.30 celebrazione eucaristica diocesana presieduta dal vicario generale mons. Armando Zorzin.
Martedì 12/02 dalle 20.15 alle 22.15 presso il ricreatorio di Cormons il secondo dei tre incontri
del corso animatori.
Giovedì 14/02 dalle 18.00 alle 20.00 presso la
Parrocchia di S. Nicolò a Sagrado il terzo incontro di formazione per i volontari della Caritas:
sarà presentata la realtà del Centro d’Ascolto a
cura di Agnese De Santis, assistente sociale e
responsabile Centro d’ascolto diocesano di Gorizia.
Domenica 17/02 alle 20.00 in Pastor Angelicus si
incontra il gruppo degli universitari.
Domenica 24/02 la S. Messa delle ore 9.00 sarà
celebrata nella chiesetta di S. Spirito in Borgo
Castello e non in Cattedrale. Alla celebrazione
parteciperanno gli Amici di Borgo Castello per la
Giornata del Gonfalone, nel loro 64° di fondazione.
La conferenza S. Vincenzo - Ss. Ilario e Taziano
Duomo Gorizia - informa che a partire dall'anno
2019 non è più iscritta tra le associazioni abilitate a ricevere il contributo del 5xmille. Ringrazia
sentitamente tutte le persone che negli anni
passati, nella loro dichiarazione dei redditi, hanno apposto la firma a suo favore. Assicura che
tutti i contributi del 5xmille ricevuti sono stati
impiegati per aiutare le persone e le famiglie bisognose.

