IL SANTO
DELLA SETTIMANA
Beato Lucien Botovasoa –
17 aprile. Nasce nel 1908
nel sud-est del Madagascar. Diventa maestro, si
sposa, e ha otto figli. Si
unisce all’Ordine Francescano Secolare assumendo
uno stile di vita sobrio, distaccato dai soldi, dedito
alla preghiera. Nella settimana santa del 1947 inizia
la caccia ai cristiani. Lucien,
fuggito in un primo momento, torna per consegnarsi purché sia salvato il
villaggio. Viene ucciso
all’alba del 17 aprile 1947 a
39 anni. Prima di morire
esprime una preghiera per
i suoi assassini.

Unità pastorale Ss. Ilario e Taziano, S. Ignazio, S. Rocco, S. Anna

CONFESSIONI SETTIMANA SANTA
CATTEDRALE
Lun - mer 11.00 - 12.00 / 17.30 - 19.00;
Gio 16.00 - 19.00;
Ven 10.00 - 12.00 / 16.00 - 17.30;
Sab 10.00 - 12.00 / 16.00 - 20.00

N. 15/2019—14 aprile 2019—Domenica delle Palme C

Insieme

S. IGNAZIO
da lunedì a sabato ore 16.00 - 18.00
S. ROCCO
mercoledì 17/04 ore 20.30;
sabato 20/04 ore 8.00 - 10.00 / 16.00 – 20.30
S. ANNA sabato 20/04 ore 15.30 – 20.30
CAPPUCCINI Dal lunedì al sabato ore 9.30 –
12.00 / 16.00 – 18.00. Martedì santo 16/04 ore
20.30, celebrazione comunitaria a cura
dell’OFS per l’Unità Pastorale.

“L’essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio crocifisso.”
(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 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.

Il centro di tutto
Tutta l’avventura cristiana nasce dalla vicenda umana di Gesù
che dopo un breve periodo come maestro
itinerante tra la Galilea
e la Giudea, giunge a
Gerusalemme. Lì viene
accolto come il messia,
ma un confronto più
attento con il suo insegnamento, che annuncia la possibilità di una
relazione nuova con
Dio, vissuto davvero
come un Padre, gli fa

perdere popolarità. Vive gli ultimi giorni a Gerusalemme insegnando e compiendo gesti che
spiazzano e fanno pensare. In preparazione alla
Pasqua ebraica Gesù riunisce i suoi discepoli e
compie un gesto che anticipa simbolicamente
ciò che avverrà qualche ora dopo: tutta la vita di
(continua a p. 2)

«Visto ciò che era accaduto, il centurione
dava gloria a Dio dicendo: «Veramente
quest’uomo era giusto». Così pure tutta la
folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto,
se ne tornava battendosi il petto.»
(Lc 22,14-23.56)

PAPA FRANCESCO
RELIGIONE
NON
SCHIAVITÙ. In mezzo
alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una breccia che
permette di distinguere
due volti, quello del
Padre e quello del fratello. Non ci consegna
due formule o due precetti in più. Ci consegna
due volti, o meglio, uno
solo, quello di Dio che
si riflette in molti. Perché in ogni fratello,
specialmente nel più
piccolo, fragile, indifeso
e bisognoso, è presente
l’immagine stessa di
Dio. Infatti, con gli
scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine
del tempo, il Signore
plasmerà la sua ultima
opera d’arte.
(Gaudete et exsultate 61)

Gesù è stato un dono di sé, egli prende il pane,
lo spezza e lo condivide, come aveva fatto con la
propria esistenza. Insieme a questo gesto, in un
clima di grande intimità e di consegna delle cose più preziose, lava i piedi ai discepoli. Questo
gesto simbolico diventerà reale il giorno dopo
nella passione e sulla croce quando Gesù non
risparmia niente di sé per essere vicino a tutti,
anche ai ladroni che muoiono sulla croce. Tutto
sembra finito nel silenzio e nella disperazione,
ma la mattina di due giorni dopo, lì dove ci si
aspettava di trovare un cadavere si trova una
tomba vuota. Quella tomba vuota fa saltare tutta
la contabilità della morte.
Questa storia di donazione fino alla fine e di
sorprese che fanno saltare tutti gli schemi è il
centro di tutto. È il centro della fede cristiana, è
il centro della storia, è il centro di tutte le celebrazioni cristiani. La Pasqua di passione, morte
e risurrezione è il centro di tutto.
Partecipare alle celebrazioni della Settimana
Santa, in particolare quelle del Triduo che celebreremo in Cattedrale (Giovedì Santo ore 20.00,
Venerdì ore 18.00, Sabato ore 21.30), è il centro
della vita liturgica della nostra comunità. Ritrovarsi a ripercorre la storia di Gesù non come un
evento del passato, ma come realtà viva oggi, è
il modo per rendere più viva la nostra fede. La
celebrazione di questa Pasqua di passione, morte e risurrezione, sarà resa ancora più bella dai
tre battesimi che vivremo nella Veglia Pasquale.
Nel battesimo la Pasqua diventa attualità.

OFFERTE

PER PREGARE

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
385,34. La S. Vincenzo
domenica 7/4 ha raccolto € 980,00 per il
progetto “Sostieni una
famiglia”. Grazie!

Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come
modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro
Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte
di croce, fa’ che abbiamo sempre presente il
grande insegnamento della sua passione, per
partecipare alla gloria della risurrezione. Amen.

AVVISI
Oggi le offerte raccolte
durante le S. Messe e
per l’ulivo sono destinate alle Missioni diocesane. Si possono utilizzare
anche le buste del Centro missionario lasciate
sui banchi in chiesa.
Venerdì Santo, invece,
per la Terra Santa.
Martedì 16/04 alle 20.30
nella chiesa dei cappuccini per tutta l’Unità Pastorale ci sarà la liturgia
penitenziale con la possibilità di vivere le confessioni. Sono invitati in
particolare gli operatori
pastorali.
Mercoledì 17/04 alle
20.30 nella chiesa dell’Immacolata di Via Garibaldi il concerto del
Coro di S. Ignazio.
VIA CRUCIS CITTADINA.
La Via Crucis del decanato di Gorizia si svolgerà Venerdì santo, il
19/04 dalle ore 20.30,
con partenza da piazza
Vittoria e conclusione
sul piazzale Seghizzi in
Borgo Castello. Guidata
dall’Arcivescovo Carlo e
organizzata dai gruppi
giovanili della città.

OGGI, DOMENICA DELLE PALME - 14/04
- ore 9.00 S. Messa in Cattedrale
- ore 10.00 Benedizione degli ulivi in piazza S. Antonio (davanti al monastero delle Clarisse), processione, S. Messa in S. Ignazio. Presiede l'Arcivescovo
Carlo
- ore 19.00 S. Messa in Cattedrale.
ADORAZIONE SETTIMANA SANTA - "40 ORE"
Lunedì-Martedì-Mercoledì 15–17/04 ESPOSIZIONE
DEL SANTISSIMO
- S. Ignazio dalle 8.30 alle 18.00
- Cattedrale dalle 16.00 alle 18.30. Segue la Messa.
TRIDUO PASQUALE
- 18/04 GIOVEDÌ SANTO ore 10.30 Cattedrale,
Messa del Crisma con tutto il clero
- ore 20.00 Cattedrale, Cena del Signore, Lavanda
dei piedi, Veglia. Presiede l'Arcivescovo Carlo. Segue la preghiera davanti al Santissimo
- 19/04 VENERDÌ SANTO ore 15.00 Via Crucis in S.
Ignazio-ore 18.00 Cattedrale, Azione liturgica. Passione di Cristo secondo Giovanni. Adorazione della
croce, comunione. Presiede l'Arcivescovo Carlo
- ore 20.30 Via Crucis cittadina.
- 20/04 - 21/04, Pasqua di Risurrezione, Cattedrale
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE e Battesimo di tre
adulti. Presiede l'Arcivescovo Carlo. Benedizione del
fuoco nuovo e del cero. Proclamazione della risurrezione nell’Exultet. Liturgia della Parola. Rinnovo
delle Promesse battesimali, Liturgia Eucaristica, distribuzione dell’acqua benedetta, scambio degli
auguri in Corte S. Ilario
- ore 6.30 in Cattedrale “Resurrexit”
- ore 9.00 - 11.30 - 19.00 S. Messe in Cattedrale
- ore 10.00 in S. IGNAZIO SOLENNE PONTIFICALE,
distribuzione del pane benedetto. Presiede l'Arcivescovo Carlo.

