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

DATI STATISTICI 2020 – UNITÀ PASTORALE

N. 2/2021—10 gennaio 2021—Battesimo del Signore (f) B
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CATTEDRALE
Battesimi

Insieme

TERREMOTO IN CROAZIA. Anche la Caritas diocesana di Gorizia ha attivato una
raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di fine anno in
Croazia. È possibile inviare la propria offerta con un versamento sull’Iban: IT15
0086 2212 4010 0400 0323 364 della Cassa Rurale FVG filiale di S. Rocco Gorizia.
Intestato a Arcidiocesi di Gorizia - Carità diocesana di Gorizia onlus. Causale:
Emergenza terremoto in Croazia.
Il FONDO SCROSOPPI si rivolge a persone, famiglie e imprese presenti sul territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia che hanno subito gli effetti negativi
dell’emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19, perdendo il lavoro o diminuendo di almeno il 30% lo stipendio dopo il 01/03/2020. Le persone e le famiglie che possono beneficiare del sostegno devono essere residenti o domiciliate
stabilmente nel territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia. Ci si può rivolgere al Centro
di ascolto diocesano presso l’Istituto “Contavalle” in via Garzarolli, 131.
Informazioni:
http://www.gorizia.chiesacattolica.it/diventa-operativo-il-fondoscrosoppi/. Passateparola con chi potrebbe essere interessato a ricevere un aiuto!
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

Momento di verità
La festa del Battesimo di
Gesù conclude il ciclo
delle solennità che aiutano a contemplare il
mistero dell’incarnazione. Comprendiamo che
l’incarnazione non riguarda solamente la nascita di Gesù: Dio che si
fa uomo non si esaurisce
al momento in cui viene
al mondo, ma in ogni attimo della vita di Gesù
ciò che ha fatto ed è stato parla dell’incontro tra
Dio e l’umanità.

L’identità di Gesù, vero Dio e vero uomo, lo ha accompagnato per tutta l’esistenza, ma è anche vero
che in alcuni momenti la sua verità è stata più facile da intuire. Accade anche a noi: in alcuni passaggi
dell’esistenza emerge con più evidenza la nostra
identità… quando facciamo delle scelte importanti,
quando possiamo dichiarare le idee che guidano la
(continua a p. 2)

«E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te
ho posto il mio compiacimento».
(Mc 1,7-11)

PAPA FRANCESCO
«DOV'È ABELE, TUO
FRATELLO?». Trascurare
l’impegno di coltivare e
mantenere una relazione
corretta con il prossimo,
verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia
relazione interiore con
me stesso, con gli altri,
con Dio e con la terra.
Quando tutte queste relazioni sono trascurate,
quando la giustizia non
abita più sulla terra, la
Bibbia ci dice che tutta la
vita è in pericolo. Tutto è
in relazione, e la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è
inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti
degli altri. (Laudato si’ 69)

OFFERTE
3/1/21 € 273,44
1/1/21 € 315,81

nostra esistenza, quando qualcuno ci conferma le
intuizioni su noi e sul mondo…
Il battesimo di Gesù ad opera di Giovanni è uno di
quei momenti in cui è emersa più chiara la sua
identità, come anche al momento della trasfigurazione e alla sua morte in croce quando il centurione proclama: “Davvero costui era il figlio di Dio”.
Proprio nel momento in cui Gesù condivide la fragilità dell’umanità che si riconosce peccatrice e
chiede il gesto del battesimo di conversione da
parte di Giovanni, si dice che il cielo si squarcia e
lo Spirito Santo si rende visibile. È come se il cielo
diventasse sottile e alcune intuizioni elevate fossero più disponibili. Ma non solo: c’è una voce dal
cielo che dice l’identità più vera e più profonda di
Gesù: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento”. Questa è la verità di Gesù: è
Figlio di Dio amato.
Ciò che accade nel battesimo di Gesù, accade anche nel nostro battesimo: la nostra identità diventa evidente… siamo figli di Dio, amati e fonte di
gioia da parte di Dio. Per la maggior parte dei fedeli delle nostre comunità il battesimo è stato vissuto da piccoli, grazie alla fede dei genitori che
hanno voluto condividere con noi il tesoro della
fede. Abbiamo perciò bisogno di riacquisire da
grandi il senso della nostra identità di figli amati,
come lo siamo grazie al battesimo.
L’iniziazione cristiana di Anel Pietro che vedrà il
momento più importante nel battesimo, cresima e
partecipazione all’eucarestia celebrati domenica
10 gennaio alle 19.00 in cattedrale, può essere un
momento importante per tutta la comunità per
ricordarci la nostra identità di figli amati.

SERVIZIO DI COUNSELING
”Il Battesimo è il segno
che ci indica il cammino
da percorrere in modo
attivo e gioioso per incontrare Dio e sentirci da Lui
amati."
(Papa Benedetto XVI)

Tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.30 è disponibile una persona formata come counselor e accompagnatore spirituale per ascoltare e dare aiuto. In questo momento gli
incontri avvengono 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 lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al tel.
0481 535106. Il servizio è gratuito.

AVVISI
Oggi, 10 gennaio, domenica del Battesimo di
Gesù, alle 19.00 in Cattedrale viene celebrata
l'iniziazione cristiana di
un adulto.
Oggi, domenica 10, e il
17 gennaio raccogliamo
prodotti per la pulizia
del corpo (Shampoo,
dentifricio, sapone, bagnoschiuma ecc.) a favore dei detenuti del
carcere di via Barzellini
a Gorizia, anche loro
parte della nostra Unità
Pastorale. Coloro che
sono arrestati spesso
arrivano al carcere senza nessun bagaglio e,
prima di ricevere qualcosa dalla famiglia, per
chi ce l’ha, passano diversi giorni rimanendo
sprovvisti di ciò che serve per la pulizia personale. È un piccolo gesto
per assicurare a tutti il
diritto alla dignità, di cui
la pulizia del corpo è
elemento essenziale.
Oggi, domenica 10 e il
17 gennaio, i bambini e i
ragazzi possono riportare in chiesa i salvadanai della Caritas ricevuti
all'inizio dell'Avvento.

I due gruppi della Parola della Cattedrale continuano a confrontarsi sul Vangelo: via mail e su
whatsapp.
"Una crisi da non sprecare: orientarsi nel tempo
dell'incertezza". Ogni settimana, la diocesi insieme
all'Azione Cattolica proporrà degli incontri online
per riflettere su questo tempo. Si parlerà di salute,
scuola, economia e lavoro, politica, Chiesa. Il ciclo
di incontri comincia giovedì 14/1 alle 20.30: interverrà Francesco Simoni, medico dell'ospedale di
Monselice, presidente dell'Azione Cattolica di Padova, in dialogo con Antonio Perciaccante, medico
della parrocchia di S. Rocco. Si potranno seguire le
conversazioni sui canali social della diocesi. YouTube: "chiesadigorizia". Facebook: "Arcidiocesi di
Gorizia". Per informazioni:
http://www.gorizia.chiesacattolica.it/una-crisi-danon-sprecare-orientarsi-nel-tempo-dellincertezza/
Venerdì 15/1 dalle 20.30 alle 22.30 “Non basta un
letto senza la buona notte”, primo appuntamento
del percorso online di formazione all’affido familiare. Vedi: www.progettoconfido.it/formazione.
Necessaria l’iscrizione.
Venerdì 22/1 dalle 20.00 in Cattedrale prima, e poi
al Pastor: "Stati generali educativi". Momento di
formazione e di programmazione per catechisti,
educatori, animatori della città.
Ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00 sarà aperta e
visitabile la chiesa di S. Spirito in Borgo Castello,
grazie al servizio dell'Associazione dei Templari
Cattolici d'Italia.
In chiesa trovate sempre le lettere da consegnare
alle persone dell'Unità Pastorale che si possono
trovare in qualche forma di difficoltà in questo periodo, per informarle del servizio del Centro di
Ascolto.
In sacrestia trovate il calendario “IL TEMPO E LA
PAROLA”.

