LA BUONA NOTIZIA
Sabato 14 novembre sono
stati inaugurati a Gorizia
due nuovi servizi della Caritas, in collaborazione con
altre realtà: l'emporio
dell'infanzia dove si possono trovare vestiti e accessori per i bambini, e la
casa S. Francesco che vorrebbe diventare un centro
diurno a servizio dei poveri
che sono costretti a passare tutto il giorno all'esterno. La notizia sarà ancora
più buona quando diversi
volontari collaboreranno
alla gestione di queste due
opere.
Formazione volontari Caritas. La scorsa settimana è
cominciato il corso online
di formazione per i volontari della carità. Si svolge il
giovedì dalle 18.00 alle
19.30. Ancora per questa
settimana ci si può unire al
percorso chiedendo al
parroco.

Servizio di Counseling
e accompagnamento spirituale
Hai bisogno di aiuto, perché: stai avvertendo la
solitudine? Hai paura del tuo futuro? Hai vissuto
un grave lutto che ti fa sentire senza appoggio?
Hai difficoltà nel relazionarti con gli altri? Hai difficoltà di rapporto con i tuoi familiari? Sei insoddisfatto di te e non ti stimi? Non riesci a prenderti
cura di te stesso? Non riesci a raggiungere un tuo
obiettivo? Desideri avere un accompagnatore che
ti aiuti a scoprire qual è il desiderio del Padre su
di te? A cercare senso per la tua vita quotidiana?
A scoprire i tuoi doni e valorizzarli nella comunità? A percorrere il tuo cammino di fede alla luce
della Parola di Dio? Tutti i venerdì dalle ore 15.30
alle 18.30 puoi trovare una persona formata come counselor e accompagnatore spirituale e disponibile ad ascoltarti e darti un aiuto. In questo
momento gli incontri avverranno via Skype o via
Whatsapp, e quando sarà possibile al Pastor Angelicus, in Via Rabatta 18. Per accedere al servizio contattare la segreteria di S. Ignazio il lunedìmercoledì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al tel.
0481 535106. Il servizio è gratuito.
DALLA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ DISPONIBILE PRESSO LE PARROCCHIE IL CALENDARIO A
STRAPPO 2021 "IL TEMPO E LA PAROLA", PREPARATO DAI GRUPPI DELLA PAROLA DELLA
NOSTRA ARCIDIOCESI.

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
Libertà e gioia
Nel nostro modo di leggere la Scrittura abbiamo sempre la tentazione
di fare una lettura moralistica, che ci aiuti a capire che cosa dobbiamo
fare. Se leggiamo così la
parabola dei talenti,
probabilmente ci sembrerà piena di contraddizioni e punti non risolti. Potrà sembrare strano come il padrone consegna i talenti in modo
diverso ai suoi servi. Sicuramente ci sembrerà

esagerata la reazione al comportamento
dell’ultimo servo che in fondo non ha perso nulla,
ma ha custodito il bene che gli era stato affidato.
Anche il comportamento del padrone che toglie al
povero servo che aveva ricevuto un solo talento
l’unico bene che ha e lo dà agli altri sembrerà fuori
(continua a p. 2)

«“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli
disse il suo padrone –, sei stato fedele
nel poco, ti darò potere su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone”».
(Mt 25,14-30)

PAPA FRANCESCO
“TENDI LA TUA MANO
AL POVERO”. Sempre
l’incontro con una persona in condizione di
povertà ci provoca e ci
interroga. Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare
la sua emarginazione e
la sua sofferenza? La
comunità cristiana è
chiamata a coinvolgersi
in questa esperienza di
condivisione, nella consapevolezza che non le è
lecito delegarla ad altri.
E per essere di sostegno
ai poveri è fondamentale
vivere la povertà evangelica in prima persona.
Non possiamo sentirci “a
posto” quando un membro della famiglia umana
è relegato nelle retrovie
e diventa un’ombra. Il
grido silenzioso dei tanti
poveri deve trovare il
popolo di Dio in prima
linea, sempre e dovunque. (GMP 2020)

OFFERTE
Nella scorsa settimana sono stati raccolti € 261,62. A tutti
un vivo ringraziamento.

luogo. La morale che potremmo dedurre, ovvero
l’invito a darsi da fare per far fruttare i propri beni, non sembra poi così alternativa alle logiche del
profitto e del mercato.
Il vangelo serve prima di tutto a capire chi è il Dio
rivelato da Gesù, ci aiuta a rivedere la nostra immagine di Dio. La parabola raccontata oggi da Gesù esplicita quali sono le conseguenze nella vita
presente e nel futuro delle diverse immagini di
Dio. I primi due servi vedono l’uomo che affida
loro i suoi beni come un padre generoso che condivide la propria ricchezza con loro, fidandosi della loro libertà e iniziativa. Poiché sanno di avere a
che fare con un uomo buono e fedele, rispondono
con generosità al dono ricevuto, e la conseguenza
è la condivisione della gioia del proprio Signore e
una crescente identificazione con lui che è buono e
fedele. Se vedo Dio come un Padre generoso, che
promuove la mia libertà e vuole condividere la sua
identità con me, anche la mia fede sarà caratterizzata dalla libertà e dalla gioia.
Il terzo servo invece vede nel padrone un uomo
duro, che miete dove non ha seminato e raccoglie
dove non ha sparso, insomma qualcuno di cui avere paura e con il quale regolarsi in base alla giustizia. L’esito di questa relazione è il pianto e lo stridore di denti. Se vedo Dio come qualcuno da temere, e con il quale instaurare una relazione basata sulla giustizia, sarò sempre mancante e insufficiente, e la mia fede sarà caratterizzata dalla paura
e dall’ansia che si esprime nello stridore di denti.
Il vangelo serve a convertire la nostra immagine di
Dio perché si conformi al volto di Cristo e la nostra
fede sia caratterizzata dalla gioia e dalla libertà.

PER PREGARE
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo
servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di
ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Amen.
“La paura ti fa nascondere, l’amore ti moltiplica.”
(don Giacomo Falco Brini).

AVVISI
Oggi, domenica 15/11,
celebriamo la IV Giornata mondiale dei poveri.
Stanno riprendendo gli
incontri di catechesi dei
vari gruppi di bambini e
ragazzi. Per nuove adesioni compilare il modulo che si trova in fondo
alla chiesa e consegnare
in sacrestia alla fine delle messe.
I gruppi della Parola si
confrontano sul Vangelo di Marco: lunedì 16
via e-mail; martedì 17
alle 20.00 in oratorio di
S. Ignazio; nei pomeriggi di mercoledì 18 e giovedì 19 dalle 16.00 alle
17.30 in videochiamata
whatsapp.
Per ragioni di prudenza
l'incontro di presentazione delle schede per i
Gruppi della Parola previsto per martedì 17/11
non si terrà in presenza.
Verranno
inviate
ai
coordinatori le schede e
un video di presentazione preparato da don
Santi Grasso.
Ogni domenica dalle
15.00 alle 18.00 sarà
aperta e visitabile la
chiesa di S. Spirito.

Lunedì 16/11 alle 20.00 viene proposto sulla piattaforma Zoom e in diretta online sulla pagina Facebook
dell'Unità Pastorale
(https://www.facebook.com/UnitaPastoraleGoriziaCent
ro) una conversazione sul tema: "Il GECT si racconta ai
cittadini". Interverranno come relatori il dott. Ivan Curzolo e Tomaž Konrad, rispettivamente direttore e vice
direttore del GECT GO, mentre modereranno l'incontro la dott.ssa Mara Cernic ed il dott. Daniel Baissero.
Scopo dell’evento è comprendere cos’è il GECT GO,
che comprende i comuni di Gorizia, Nova Gorica e
Šempeter- Vertojba. Chi desidera partecipare alla diretta Zoom chieda le credenziali inviando una mail a
visionarigruppoimpegnopolitico@gmail.com entro il
16 alle 12.00. La serata è promossa da “I Visionari: Comunità di impegno politico”, il Centro Culturale “Anton Gregorčič” e l'Accademia Europeista del FriuliVenezia Giulia. L’incontro è aperto a tutti.
Ogni venerdì alle 19.30 presso il convento delle suore
di Nostra Signora, in via S. Chiara, lectio divina per i
giovani dai 18 anni in su.
Ogni venerdì alle 19.15 preghiera per la pace nella
chiesa dell'Immacolata promossa dal Punto Pace di
PaxChristi.
Venerdì 20/11 con inizio alle 20.00 in Cattedrale: "Stati
Generali educativi". Si tratta del secondo di una serie
di incontri di formazione a livello cittadino per tutti
coloro che si occupano di educazione in parrocchia:
catechisti, educatori, animatori. Gli incontri successivi
saranno, sempre di venerdì, il 22 gennaio, 19 febbraio,
19 marzo, 23 aprile, 21 maggio. Tali incontri servono
anche ad una programmazione condivisa.
Domenica 22/11 nella S. Messa delle 19.00 in Cattedrale verrà ricordata, ad un anno dalla morte, la maestra
e artista Cecilia Seghizzi.
Sabato 28/11 Dedicazione della Chiesa Cattedrale, la S.
Messa non sarà a S. Ignazio alle ore 18.00, ma in Cattedrale alle 18.30.

