LA BUONA
NOTIZIA
Inês ed Eliane, due suore
di origine brasiliana della
congregazione di San Giuseppe di Chambery erano
state rapite il 12 agosto a
Mocímboa da Praia, in
Mozambico. Autori del rapimento erano stati gruppi
jihadisti o di milizie legate
a grandi organizzazioni
criminali che stanno creando basi per il commercio
internazionale di stupefacenti. Le consacrate sono
state rilasciate sane e salve
il 7 settembre e potranno
continuare la loro opera di
alfabetizzazione per i ragazzi del posto. Link
https://www.avvenire.it/mo
ndo/pagine/mozambicorilasciate-suore-rapite

«L’unica misura del
perdono è perdonare senza misura».
(p. Ermes Ronchi)

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

QUADERNO SOSPESO
Torna il “Quaderno Sospeso – Una gioia condivisa
è più grande”, iniziativa promossa da Caritas diocesana di Gorizia, Emporio della Solidarietà di Gradisca d’Isonzo e altri.
In molte cartolibrerie di Gradisca e Farra d’Isonzo,
al momento dell’acquisto di materiale scolastico
per i propri figli, ma anche semplicemente passando a prendere un giornale, una rivista o altro, sarà
possibile acquistare un quaderno nuovo, una penna, delle forbici o qualsiasi altro materiale da cancelleria utile per la scuola, lasciandolo pagato, appunto “in sospeso”. Il materiale verrà successivamente preso in carico dall’Emporio della Solidarietà
di Gradisca d’Isonzo, che lo distribuirà a tutte quelle famiglie del territorio che accedono al servizio e
che hanno figli in età scolare.
È noto a tutti come il lockdown abbia gravemente
lasciato il suo segno sulla vita di tante persone,
dall’oggi al domani rimaste senza lavoro, in situazioni di precariato, con stipendi ridotti… l’invito è
quindi ad aiutare i bambini e ragazzi di queste famiglie ad affrontare in maniera dignitosa e serena
la ripresa di quest’anno scolastico, che per loro si
svolgerà sotto il segno della novità e del cambiamento. Per conoscere le attività che aderiscono
all’iniziativa:
http://caritas.chiesago.it/quaderno-sospeso/

PARROCCHIA DEI SANTI ILARIO E TAZIANO—CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA
Orario ufficio: Aperto solo su appuntamento - via dei Rabatta 18—Gorizia; tel. fax +39 0481 530193
cattedrale@arcidiocesi.gorizia.it; sito: http://cattedrale.arcidiocesi.gorizia.it; FB: fb.me/UnitaPastoraleGoriziaCentro
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 da mar a sab 9.30-11.30/gio, ven, sab 16.00-18.00
Conferenza San Vincenzo—Centro di Ascolto: corte S. Ilario 7, lunedì ore 10.00-11.00; mercoledì 16.30-17.30.
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.
In diocesi: FONDO SCROSOPPI - IBAN IT 15 O 08622 1240 100 4000 323364 - CARITA’ DIOCESANA GORIZIA ONLUS
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Insieme
Credo nella remissione dei peccati
Nella professione di
fede battesimale, l’espressione sintetica
della fede dei cristiani,
una dei punti che si
afferma di credere è la
remissione dei peccati. Il perdono si inserisce tra le realtà che si
possono accogliere solamente per fede, perché non è un dato intuitivo e scontato, non
è qualcosa che viene
naturale. Di per sé il

perdono è qualcosa che va contro l’istinto di
sopravvivenza il quale afferma che se qualcuno mi ha fatto del male devo tenermene lontano e devo evitarlo in tutti i modi. Il perdono
invece è dare nuova fiducia a qualcuno che mi
ha ferito, e questo non viene per niente spon(continua a p. 2)

“In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e
gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette
volte, ma fino a settanta volte sette».”
(Mt 18,21-35)

PAPA FRANCESCO
L’IMPORTANZA DELLA
RICERCA. È necessario
investire molto di più
nella ricerca, per comprendere
meglio
il
comportamento degli
ecosistemi. Poiché tutte
le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e
tutti noi esseri creati
abbiamo bisogno gli
uni degli altri. Ogni territorio ha una responsabilità nella cura di
questa famiglia, per cui
dovrebbe fare un accurato inventario delle
specie che ospita, in vista di sviluppare programmi e strategie di
protezione,
curando
con particolare attenzione le specie in via di
estinzione.
(Laudato si’ 42)

OFFERTE
Nella scorsa settimana sono stati raccolti € 215,54. A tutti
un vivo ringraziamento.

taneo. Il perdono è possibile solo perché si è
sperimentato prima su di sé la bellezza della
misericordia donata senza essersela meritata,
e solo perché in noi agisce lo Spirito Santo.
Non per niente nella professione di fede la
remissione dei peccati è strettamente legata
all’affermazione di credere nello Spirito Santo.
La pagina del vangelo che ci offre oggi la liturgia ci fa capire che il perdono è una realtà
divina, anzi forse il segno più chiaro ed eloquente che in noi agisce lo Spirito Santo. Pietro con le proprie forze crede di essere generoso nell’affermare se sia giusto perdonare
fino a sette volte: già questa misura mette duramente alla prova le nostre capacità. Gesù
rilancia con una misura impossibile per noi:
perdonare sempre. Solamente l’azione in noi
dello Spirito permette di perdonare sempre.
La parabola che Gesù racconta fa intuire che
solamente se uno si rende conto della misericordia ricevuta, può a sua volta essere misericordioso (o scegliere di non esserlo). Dio ci ha
amato di un amore così grande e sproporzionato che ha colmato la distanza infinita tra
Creatore e creatura, che ci rende capace a nostra volta di essere misericordiosi. Il perdono
è uno dei segni che il mondo si attende dai
credenti, è questo uno dei segni più convincenti della novità del vangelo.

AVVISI
Oggi, domenica 13/9, è
la Giornata dedicata
alla raccolta delle offerte a favore dei cristiani di Terra Santa.
Grazie per la vostra
generosità.
Oggi, i catechisti dell'unità pastorale si riuniscono dalle 14.30
presso la Comunità
Sacerdotale per un ritiro di inizio anno e la
programmazione delle
attività. A breve le informazioni per l'inizio
dei nuovi percorsi di
catechesi.

PER PREGARE

Oggi, alle 18.00 nella
chiesa di S. Ignazio, in
occasione dei 30 anni
della morte del Conte
Coronini, Duo “Fil
Rouge” arpa e flauto Ester Pavlic e Serena
Michelin. Ingresso libero a partire dalle ore
17.30.

O Dio di giustizia e di amore, che perdoni
a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, crea
in noi un cuore nuovo a immagine del tuo
Figlio, un cuore sempre più grande di ogni
offesa, per ricordare al mondo come tu ci
ami. Amen.

Il Gruppo della Parola
in famiglia si terrà in
una sala dell'oratorio
di S. Ignazio a partire
da martedì 22/9 alle
20.00.

Lunedì 14/9 alle 20.30 al Pastor Angelicus riprende l'attività del Gruppo della Parola serale,
che leggerà Mt 18,1-14. Il Gruppo pomeridiano
riprenderà ad incontrarsi il primo mercoledì di
ottobre, per privilegiare la partecipazione, nelle
serate dei mercoledì di settembre, ai Dialoghi di
corte S. Ilario.
I DIALOGHI DI CORTE SANT'ILARIO
I mercoledì di settembre (16-23) alle ore 20.30 in
corte S. Ilario (in caso di maltempo o di indisponibilità della piazza, in cattedrale), l'arcidiocesi
organizza delle occasioni per riflettere durante
questo tempo di COVID. I dialoghi sono disponibili anche in streaming sul canale YouTube
“chiesadigorizia” e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi. L'iniziativa è stata chiamata "I dialoghi di corte S. Ilario" e vedrà l'intervento di più
voci su diversi temi:
16-09-2020 Tema: Futuro
p. Luciano Larivera: economista, giornalista, direttore del Centro Veritas dei Gesuiti di Trieste.
Prof.ssa Renata Kodilja: docente di psicologia
sociale all'Università degli Studi di Udine.
23-09-2020 Tema: Confine
Marco Girardo: laureato in filosofia e giornalista
di Avvenire.
Jurij Palik: direttore del settimanale Novi Glas.
Domenica 20/9 dalle 8.30 alle 13.00 a Cormons
l'Azione Cattolica diocesana vive un incontro associativo unitario sul tema "Servire e dare la
propria vita" con l'intervento di Filippo Doni.
Domenica 20/9 alle 21.00 in Cattedrale
l’appuntamento con la “Musica Cortese 2020”:
"Barlaam et Josaphat" - Ensemble Dialogos (in
collaborazione con “Flores Musicae” - Festival di
Musica Antica – Slovenia.

