“IL TEMPO
E LA PAROLA”
Nelle parrocchie è disponibile "Il Tempo e la
Parola", il calendario a
strappo realizzato dai
fedeli dell'Arcidiocesi. Il
calendario comincia con
la prima domenica di
Avvento.
Quest'anno,
oltre alla frase della Parola di Dio, ogni giorno
si trova una frase del
Concilio Vaticano II. Offerta: € 4,00.
OFFERTE. La scorsa settimana sono state raccolte offerte per €
402,97, A tutti un vivo
ringraziamento.
«La verità non è
qualcosa che si
ha, ma qualcosa
che si è».
(p. Ermes Ronchi)

36a Giornata della gioventù
(celebrazione nelle diocesi)
“Vorrei ancora una volta prendervi per mano”:
è la prima frase che papa Francesco scrive nel
messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù, celebrata a livello diocesano oggi, 21
novembre, incentrata sul tema: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto”.
“Quando un giovane cade in un certo senso
cade l’umanità” ma se si rialza, solleva il mondo. Dopo la pandemia "non c'è possibilità di
ricominciare senza di voi, cari giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza,
del vostro entusiasmo, della vostra passione"
così si è espresso papa Francesco. "Mi auguro
che ogni giovane, dal profondo del suo cuore,
arrivi a porre questa domanda: Chi sei, o Signore?. Non possiamo dare per scontato sottolinea il Papa - che tutti conoscano Gesù,
anche nell'era di internet".
Per papa Francesco "nessun giovane è fuori
della portata della grazia e della misericordia
di Dio. Per nessuno si può dire: è troppo lontano… è troppo tardi… Quanti giovani hanno la
passione di opporsi e andare controcorrente,
ma portano nascosto nel cuore il bisogno di
impegnarsi, di amare con tutte le loro forze, di
identificarsi con una missione".

PARROCCHIA DEI SANTI ILARIO E TAZIANO—CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA
Orario ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18 - 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

Unità pastorale Ss. Ilario e Taziano, S. Ignazio, S. Rocco, S. Anna di Gorizia
N. 47/2021—21 novembre 2021—34° Domenica Cristo Re (s) B

Insieme
Regalità e libertà
In una società, come
quella del tempo di Gesù, in cui era normale
la schiavitù, il re era
l’emblema dell’uomo
libero. Il re è colui che
può operare le scelte e
prendere le decisioni.
Gesù, in tutta la sua vita, non si è presentato
come una persona influente, potente, ricca,
altezzosa… anzi in tutta
la sua vita si è messo al
servizio, ha scelto la
strada della poca visibilità e della piccolezza.

Tuttavia al momento della sua passione egli non
rifiuta il titolo di “re”, anzi ci mostra la sua regalità che corrisponde alla sua libertà. Proprio nel
momento in cui è incatenato Gesù ci mostra che
non esiste costrizione esteriore che impedisca di
essere libero: egli si consegna a coloro che lo incatenano, dà senso a ciò che è insensato,
si dona
(continua a p. 2)

"Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono
re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce»."
(Gv 18,33-37)

PAPA FRANCESCO
UN'ADEGUATA EDUCAZIONE ESTETICA. Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad
uscire dal pragmatismo
utilitaristico.
Quando
non si impara a fermarsi
ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso
e abuso senza scrupoli.
L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si
preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all’essere
umano, alla vita, alla società e alla relazione con
la natura. Altrimenti
continuerà ad andare
avanti il modello consumistico trasmesso dai
mezzi di comunicazione
e attraverso gli efficaci
meccanismi del mercato.
(Laudato si’ 215)

a coloro che gli tolgono la vita. In questo modo
Gesù mostra di essere un re libero. Gesù è libero
dalla tirannia della popolarità, dell’essere “simpatico” a tutti i costi. Gesù è libero perché non si
identifica con le etichette che gli vengono attribuite. Gesù è libero di pensare alla sua vita nella
sua “verticalità” anche quando la sua preoccupazione dovrebbe essere quella di salvare la
propria vita. Gesù è libero dalle maschere, è libero di dire senza paura “io sono”. Gesù è libero
e non ha bisogno di urlare la verità per imporsi
sugli altri. Gesù è libero perché si gioca nella
scelta irrevocabile e definitiva di essere vicino
all’umanità… questo è il massimo di libertà giocarsi per qualcosa che è per sempre.
Papa Francesco scrivendo ai giovani per la
Giornata Mondiale della Gioventù che si celebra
oggi, così definisce alcuni ambiti in cui giocare
la propria libertà. È libero chi è capace di testimoniare la luce che la propria fede offre. È libero chi è capace di dialogo, a cominciare dalla
propria famiglia. È libero chi difende la giustizia
sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i
perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che
non hanno voce nella società, gli immigrati. È
libero chi vede le meraviglie del creato e riconosce la Terra come la casa comune, promuovendo l’ecologia integrale. È libero chi crede che
esistenze fallite possono essere ricostruite, che
le persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere. È libero chi testimonia con gioia che
Cristo vive!

OPEN DAY - Emporio dell'INFANZIA, a fianco delle famiglie
Venerdì 26/11 dalle 16.00 alle 18.00, presso la sede di via Faiti,15 a Gorizia verranno
fornite informazioni sugli aiuti presenti nel nostro territorio a favore delle famiglie
e sarà consegnato un piccolo regalino ai bambini presenti. L'Emporio dell'Infanzia
ha necessità di scarpe e giacche invernali per bambini dai 3 ai 12 anni. Si possono
donare il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 presso la sede o scrivendo a emporioinfanzia@caritasgorizia.it.

AVVISI
Oggi, domenica 21/11 si
conclude il percorso di
preparazione al matrimonio cristiano del decanato di Gorizia. I fidanzati saranno presenti alla Messa delle 11.30
in Cattedrale.
Oggi, alle 15.00 presso
le suore Ancelle, secondo incontro biblico a
cura di sr. Gabriella
Mian.
Oggi, alle 17.30 in Sala
"Incontro" a S. Rocco,
proiezione del documentario di Renzo Crobe dedicato alla musicista Goriziana, la prof.ssa
Cecilia Seghizzi Campolieti, scomparsa a 111
anni nel giorno di S. Cecilia del 2019. Presenterà l'evento Vanni Feresin, musicista e organista di S. Rocco.
Lunedì 22/11 alle 18.00,
in sala Incontro a S.
Rocco, viene presentato
il libro "Tanta vita: storie
meticce da una città
plurale" di don Nandino
Capovilla e Betta Tusset.
Con questo incontro si
continua la riflessione
sul tema della pace e
dell'accoglienza.

Gruppi della Parola: lunedì 22/11 alle 20.30 al
Pastor Angelicus; martedì 23/11 alle 20.00
nell’oratorio di S. Ignazio; mercoledì 24/11 in videochiamata su whatsapp dalle 15.00 in poi.
Concerto organistico: venerdì 26/11 alle 20.30 in
Cattedrale concerto organistico con il maestro
David Cassan.
Incontro matrimoniale: viene proposto un weekend per sposi e coppie conviventi a cura di Incontro Matrimoniale il 26-27-28/11 a Lignano.
Per informazioni ed iscrizioni Roberto e Marinella 3452294656 o www.incontromatrimoniale.org
Concordia et pax: sabato 27/11 alle 11.00, durante la celebrazione della S. Messa presso il Santuario di Montesanto-Sveta gora, nell'anniversario della fondazione, verranno ricordati i soci
defunti dell'associazione. Vedi articolo su Voce
Isontina "Un cammino di riconciliazione che
prosegue ormai da 26 anni", p. 10.
Dedicazione della Cattedrale: domenica 28/11,
prima domenica di Avvento, si ricorda anche la
dedicazione della Cattedrale. L’Arcivescovo presiede la celebrazione alle 19.00. Saranno visibili
alcuni oggetti del tesoro della Cattedrale.
Adorazione per le vocazioni: lunedì 29/11 alle
15.00, nella chiesa di S. Lorenzo a Ronchi dei
Legionari, preghiera di adorazione per le vocazioni a cura delle zelatrici e amici del seminario.
Universitari a Gorizia: durante il tempo di Avvento il venerdì alle 19.00 ci sarà una proposta
di formazione e preghiera per gli universitari
presenti a Gorizia. Venerdì 26/11 l'appuntamento è nella chiesa di S. Antonio in piazza S. Antonio.
Chi è interessato scriva a cattedrale@arcidiocesi.gorizia.it

