FIRMA
DELL’8XMILLE

Oggi, si celebra la Giornata di sensibilizzazione
per la firma dell’8xmille
alla Chiesa cattolica. È
una giornata che chiede
ad ognuno di noi di essere corresponsabile al sostegno della Chiesa. La
Chiesa non è ricca, ma
vive delle offerte fatte dai
suoi fedeli, che come in
una famiglia si prendono
cura di lei.
Anche in questa pandemia che ha colpito duramente la nostra comunità, la Chiesa ha utilizzato
i fondi dell’8xmille per sostenere i progetti destinati ad aiutare chi non è
più autosufficiente, le famiglie che si sono trovate
improvvisamente povere
e senza lavoro, dando
una speranza a chi sembrava non averne più.
Non dimentichiamo allora di firmare e di far firmare!

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
Dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 in Cattedrale,
segue S. Messa alle ore 18.30.
Lunedì e martedì a Sant'Ignazio alle ore 18.00 - sabato alle ore 17.30, segue S. Messa festiva.
Mercoledì, giovedì e venerdì a S. Antonio (via del
Santo) alle ore 18.00.
ROSARIO ALL'APERTO - IL MERCOLEDÌ E VENERDÌ
ALLE ORE 20.30:
Mercoledì 5/5 in Arcivescovado - invitati i nonni.
Venerdì 7/5 ai Cappuccini - invitati i bambini delle
elementari.
Mercoledì 12/5 presso le Suore di Nostra Signora invitati i ragazzi delle medie.
Venerdì 14/5 in sede da decidere - invitati i futuri
sposi e battezzati degli ultimi anni.
Mercoledì 19/5 in Comunità Sacerdotale - invitati
gli insegnanti.
Venerdì 21/5 in Borgo Castello oppure al Pastor –
invitate le professioni sanitarie e i Templari.
Mercoledì 26/5 nel cortile dei condomini di Via
Ascoli, 7 – invitati i gruppi Marta e S. Vincenzo.
Venerdì 28/5 presso il Parco della Rimembranza –
invitati gli scout e i giovani.
Conclusione del mese di maggio: lunedì 31/5 –
grotta di Lourdes di via Alviano.
«La nostra esistenza è fatta per dare vita agli
altri e a noi stessi: Dio ci dona la sua stessa
fecondità».
(don Giacomo Falco Brini)

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 9.00-10.00-11.30-19.00
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, RIAPRE IL 10/5/21
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. 18/2021—2 maggio 2021—5° Domenica di Pasqua B

Insieme
Rimanere
Da diversi anni nella nostra diocesi si insiste
sull’importanza della Parola di Dio, sulla necessità della conoscenza della
Scrittura che è affidata
non solo all’interpretazione degli esperti, ma
viene messa nelle mani
di ogni battezzato, nella
certezza che lo Spirito
Santo aiuta a renderla
parola viva. È Gesù stesso che richiama l’importanza dell’ascolto della
Parola di Dio, che noi

ritroviamo soprattutto nella Scrittura (anche se
Dio parla in tanti modi e con tanta fantasia).
La pagina del vangelo proposto oggi dalla liturgia è
ambientata nel contesto dell’ultima cena: dopo
aver lavato i piedi, Gesù consegna il suo testamento spirituale ai discepoli, invitando a mantenere
(continua a p. 2)

"Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare frutto da se stesso se non
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla."
(Gv 15,1-8)

PAPA FRANCESCO
LA TECNOLOGIA. La
specializzazione propria
della tecnologia implica
una notevole difficoltà
ad avere uno sguardo
d’insieme. La frammentazione del sapere assolve la propria funzione
nel momento di ottenere
applicazioni
concrete,
ma spesso conduce a
perdere il senso della totalità, delle relazioni che
esistono tra le cose, dell’orizzonte ampio, senso
che diventa irrilevante.
Questo stesso fatto impedisce di individuare
vie adeguate per risolvere i problemi più complessi del mondo attuale,
soprattutto quelli dell’ambiente e dei poveri,
che non si possono affrontare a partire da un
solo punto di vista o da
un solo tipo di interessi.
(Laudato si’ 110)

una relazione con lui, qualsiasi cosa accada. In
quel contesto Gesù ci fa capire perché è importante la Parola.
“Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho
annunciato”. In primo luogo la Parola aiuta ad essere puri, o meglio la Parola aiuta a purificare.
Tutti dobbiamo raffinare il nostro immaginario su
Dio. La nostra idea di Dio, che deriva dall’intuito
naturale, dalle stratificazioni culturali e religiose
di cui siamo portatori, va continuamente purificata e messa a confronto col Vangelo di Gesù. Per
capire com’è Dio, dobbiamo confrontarci con
l’umanità di Gesù che ci rivela il mistero del Padre.
“Se rimanete in me e le mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto”. La
Parola si lega al tema del “rimanere” che è uno dei
termini più ripetuti nella pagina proposta oggi.
Quando ricevo una parola importante, di quelle
che illuminano e danno senso, quella parola rimane con me, mi racconta in continuazione della persona che mi ha rivolto quella parola, mi riporta nel
cuore quella persona. Così le parole di Gesù, se sono ascoltate e meditate, rimangono con me, e mi
permettono di far rimanere il Signore nel mio cuore.
La Parola si lega nella stessa frase anche al “chiedere”. La Parola mi insegna a chiedere, ma soprattutto se rimango in Gesù, se la sua volontà un po’
alla volta diventa la mia volontà, davvero posso
chiedere nel nome di Gesù, ovvero conformandomi alla sua volontà, e questa preghiera viene
ascoltata e attuata. E dove arriva la parola di Gesù
realizzata arriva una vita piena di frutti.

ESTATE DEI RAGAZZI
Si stanno affinando le proposte estive per i bambini e i ragazzi. In questi giorni
comincerà a girare un modulo per la manifestazione di interesse per le iniziative
promosse. Dal 24 giugno al 23 luglio: Estate Tutti Insieme 2021 per i nati 20072014 su diverse sedi, con diversi programmi.
Campiscuola a Malborghetto: 12-19/6 e 24-31/7 per i nati 2010-2012; 31/7-7/8 per i
nati 2008-2009; 28/8-4/9 III medie.
Campiscuola a Pierabech: 1-8/8 superiori - campo LIVE; 8-15/8 superiori; 15-22/8
per i nati 2008-2012; 22-29/8 III medie.

AVVISI
CORSI
FIDANZATI
2020/2021. La necessità
di adeguarsi alla normativa per la prevenzione del Covid-19 ha
costretto gli organizzatori del Corso fidanzati,
proposto dal decanato
di Gorizia, ad alcune
modifiche nel calendario
precedentemente
comunicato. Queste le
nuove date:
– Giovedì 6 maggio: in
presenza ore 19.3021.00
– Giovedì 13-20-27
maggio: online ore
20.30-22.00
– Sabato 29 maggio: in
presenza ore 15.0019.00
– Domenica 30 maggio:
in presenza ore 10.0016.00
Forma mista online e in
presenza presso l’Oratorio Pastor Angelicus
via Rabatta 18 – Gorizia.
Per informazioni ed
adesioni: Barbara 340
238 2322 (ore pasti).

OFFERTE
Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
331,10. A tutti un vivo
ringraziamento.

Oggi, domenica 2/5 alle 15.00, l'ordine di Malta
recita il S. Rosario presso la Grotta di Lourdes di
via Alviano. Segue la S. Messa. In caso di maltempo la preghiera si svolgerà in Cattedrale.
Martedì 4/5 alle 19.30 presso il Pastor Angelicus si
incontrano gli adolescenti che desiderano effettuare i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (PCTO) presso le attività educative
dell'Unità Pastorale.
Martedì 4/5 alle 20.30 si conclude il ciclo dei tre
incontri online per genitori ed educatori sul tema:
"Mondi digitali: istruzioni per genitori ed educatori". Nell'ultima serata interverrà Stefania Garassini,
docente dell'Università Cattolica, autrice del libro
"Smartphone: 10 ragioni per non regalarlo alla
prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)". Tutti gli incontri sono promossi dall'Arcidiocesi insieme ad Agesci e Azione Cattolica, sono
visibili sui canali social dell'Arcidiocesi.
Venerdì 7/5 alle 19.30 in Cattedrale, per i cresimandi giovani/adulti e per chi li accompagna, catechesi sul rito del Battesimo.
Domenica 9/5 il Centro Aiuto alla Vita di Gorizia, in
occasione della festa della mamma, offre un fiore
ad offerta libera per dire grazie a tutte le mamme.
Domenica 9/5 dalle 16.00 presso il Pastor Angelicus: ritiro per le famiglie dei bambini della prima
Comunione. Si conclude con la S. Messa alle 19.00.
Martedì 11-18-25/5 alle 19.30 corso animatori in
preparazione all'estate per adolescenti dalla I alla
IV superiori. Al Pastor Angelicus per i ragazzi di I-II
superiore, a Straccis per i giovani di III-IV superiore.
Continua la formazione on line dei Gruppi della
Parola. Sul sito dell’Arcidiocesi è possibile ascoltare
gli interventi di don Santi Grasso e scaricare le relative schede del vangelo di Marco.

