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

IL SANTO
DELLA SETTIMANA

GITA IN PUGLIA E BASILICATA

Beata Anna Maria Taigi - 9
giugno. Sposa esemplare
e devota della Santissima
Trinità, nata a Siena nel
1769 e vissuta a Roma fino
alla morte nel 1837. Fin da
bambina aveva un solo
desiderio: amare Dio e
servirlo in tutto. Ancor giovane si sposò con Domenico Taigi, uomo pio ma
dal carattere molto difficile. La coppia ebbe sette
figli. La fedeltà e la forza
con cui visse la sua non
facile condizione familiare,
rappresentano un esempio
prezioso, un richiamo ai
valori
della
famiglia,
all’amore per le piccole
cose, all’amore di Dio.

7 – 12 ottobre 2019. La gita è organizzata dall’Unità
Pastorale con l’intento di creare un’occasione di
incontro tra le comunità. Il programma è sul foglio
allegato. La gita sarà guidata da don Nicola. Le
iscrizioni saranno effettuate da Claudia presso: parrocchia dei Santi Ilario e Taziano tel. 0481 530193:
lunedì 10/06 alle 17.00 in ufficio parrocchiale, via
Rabatta 18; parrocchia di S. Ignazio tel. 0481
535106: martedì 11/06 alle 17.00 in ufficio parrocchiale, Largo XXVII Marzo 5; parrocchia di S. Rocco
tel. 0481 533418: mercoledì 12/06 alle 18.00 in oratorio, via Veniero 1; parrocchia di Sant’Anna tel.
0481 520525: giovedì 13/06 alle 18.00 in ufficio parrocchiale, Via Fratelli Cossar, 8.

N. 23/2019—9 giugno 2019—Pentecoste (s) C

Insieme

Venerdì di giugno in arte, musica e spiritualità.
Chiesa di S. Antonio in piazza S. Antonio.
14/06 - ore 21.00 - Ensamble “Rainbow of Magic
Harps”, diretto da Ester Pavlic
21/06 - ore 21.00 - “Poesia e musica” con William
Canciani e Marco Colella
28/06 - ore 21.00 - Gruppo corale Spazio Arte di
Cristina Cristancig

“Padre, Figlio e Spirito dimorano in colui che si lascia abitare, invadere, trasfigurare dall’amore. Chi si lascia condurre a questa intensità di vita, genera
frutti mai visti. Non ci resta che accogliere l’amore incondizionato e trasmetterlo a chi ci è a fianco.”
(Carla Sprinzeles)

».
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; prefestive 18.00 (S. Ignazio); festive 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.

Effetti dello Spirito
L’aria non si riesce ad
osservare
direttamente, ma si può intuire la sua presenza
da una serie di effetti: gli alberi si muovono al vento, gli aerei di tonnellate e
tonnellate riescono a
stare in volo, il fuoco
si accende, gli esseri
viventi respirano…

ha delle caratteristiche simili: non si osserva direttamente, ma si vedono i suoi effetti.
Il vangelo di questo giorno di Pentecoste illustra alcuni effetti del dono dello Spirito.
Lo Spirito permette di sentire la vicinanza di
(continua a p. 2)

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi
non mi ama, non osserva le mie parole; e
Lo Spirito Santo, il la parola che voi ascoltate non è mia, ma
respiro, la vita di Dio del Padre che mi ha mandato».
(Gv 14,15-16.23-26)

PAPA FRANCESCO
«BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHÉ TROVERANNO
MISERICORDIA». La misericordia
ha due aspetti: è dare,
aiutare, servire gli altri
e anche perdonare,
comprendere.
Gesù
chiama beati coloro che
perdonano e lo fanno
«settanta volte sette».
Tutti noi siamo stati
guardati con compassione divina. Se ci accostiamo sinceramente al
Signore e affiniamo
l’udito, probabilmente
sentiremo qualche volta questo rimprovero:
«Non dovevi anche tu
aver pietà del tuo compagno, così come io ho
avuto pietà di te?» (Mt
18,33). Guardare e agire
con misericordia, questo è santità.
(Gaudete et exsultate 80-82)

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
501,21, per la S. Vincenzo € 940,00. A tutti un
vivo ringraziamento

Dio, sentire che Lui rimane sempre con noi,
anzi prende dimora presso di noi. Quando
noi amiamo, lo Spirito che è amore e che è
la vita di Dio, fa sì che diventiamo dimora di
Dio.
Lo Spirito insegna ogni cosa: fa percepire
che l’annuncio del vangelo non è qualcosa
del passato, che riguarda altri, ma tocca da
vicino la nostra vita. La nostra comprensione del mistero di Dio rivelato in Gesù si arricchisce e cresce nel tempo.
Lo Spirito ricorda quello che ci è stato detto, fa sì che la buona notizia della Pasqua,
non sia una delle tante cose che sentiamo e
dimentichiamo, ma ritorni al cuore come
fonte di ispirazione continua.
In questa solennità di Pentecoste, in cui gli
apostoli vincono la dittatura della paura
sulla loro vita, siamo invitati ad essere testimoni della vicinanza di Dio.

DON PRIMO MAZZOLARI
Giovedì 13/6 alle 20.30 nella sala incontro della
parrocchia di S. Rocco incontro sulla figura di
don Primo Mazzolari, di cui il 18 settembre 2017
si è aperto ufficialmente il processo diocesano di
beatificazione. L'incontro sarà condotto da don
Antonio Agnelli, laureato in teologia dogmatica
presso la facoltà Teologica di Firenze e autore
del libro "Vita, fuoco, passione divina. Istanze
profetiche in Primo Mazzolari", che sarà presentato quella sera. Ci sarà anche la proiezione di
un breve documentario molto prezioso e raro
sulla figura di don Primo.

AVVISI
Oggi, domenica 9/6 alle
11.30 in Cattedrale, 5
ragazzi della nostra comunità ricevono il dono
della
Confermazione
dalle mani del nostro
Arcivescovo Carlo.
Lunedì 10/06 e martedì
11/06 alle 20.30 - rispettivamente al Pastor e
presso la famiglia Ceccotti in Borgo Castello,
8 si riuniscono i gruppi
serali che si confrontano sul Vangelo; mercoledì 12/06 alle 17.00 in
Pastor quello pomeridiano.
Lunedì 10/6 presso la
sala Incontro di S. Rocco ci saranno le riunioni
per i genitori dei ragazzi
che partecipano ai campiscuola a Malborghetto. Alle 20.00 per i genitori dei bambini delle
elementari, alle 21.00
per i genitori dei ragazzi
delle medie.
Martedì 11/6 alle 20.15 si
incontreranno al Pastor
tutti i volontari che hanno collaborato in questi
mesi a preparare qualcosa di caldo ai migranti alla sera.

Pentecoste: Spirito di Festa! Questa sera, dalle
18.00 a Strassoldo di Cervignano (Ud) per gli adolescenti (dai 14 ai 19 anni) ci sarà una simpatica
caccia al tesoro, per i giovani e gli educatori (dai 19
anni in su) ci sarà una presentazione dell’esortazione di papa Francesco “Christus vivit”. Ci sarà un
momento di preghiera in cui il vescovo Carlo darà
il mandato agli animatori.
Mercoledì 12/6 si conclude l'anno scolastico. S.
Messe per gli studenti, insegnanti e famiglie: alle
8.15 a S. Antonio; alle 9.00 in duomo in sloveno.
Giovedì 13/6, S. Antonio da Padova. S. Messe alle
ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio in via del Santo
e alle ore 18.30 nella chiesa di S. Antonio in piazza
S. Antonio e non in duomo. Alla messa delle ore
18.00 verranno raccolti generi alimentari (il cosiddetto "pane di S. Antonio") per aiutare le famiglie
in difficoltà della nostra parrocchia.
Domenica 16/6 comincia il primo turno dei campiscuola a Malborghetto.
Domenica 16/6 alle 20.00 in Pastor si incontra il
gruppo degli universitari
Da lunedì 17/06 a venerdì 05/07 si svolgerà l'oratorio estivo "Estate Insieme 2019". Iscrizioni presso
l'ufficio parrocchiale del duomo dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì) dalle 16.00 alle 18.00. Il
modulo per l'iscrizione si trova in chiesa.
Sono ancora disponibili dei posti per i campiscuola
a Malborghetto nei giorni 16-22/06 per i nati
2008-2010 (iscrizioni sr. Rosangela - whatsapp
3407039942) e nei giorni 6-13/07 per i nati 20042006 (iscrizioni Riccardo - whatsapp 3331143707).
Dal 10 al 17/08 sarà possibile trascorrere un periodo di vacanza presso la casa per ferie di Malborghetto per famiglie e anziani. Informazioni ed
iscrizioni: Grazia 3336633105

