FESTA DI
S. IGNAZIO

75 ANNI DEL PASTOR ANGELICUS
E 20 DI NOI DEL PASTOR

- Mercoledì 28 luglio alle
18.00: nella chiesa di S.
Ignazio, recita dei Vespri e,
a seguire, incontro con
padre Florio Quercia sj
della comunità di Trieste
sul tema “Il messaggio di
S. Ignazio oggi: una lettura
degli affreschi di S. Ignazio”
- Giovedì 29 luglio dalle
20.00: Camminata delle 7
chiese
- Venerdì 30 luglio alle
15.00: pellegrinaggio a
Barbana con partenza in
pulman da piazza Vittoria,
tempo libero e S. Messa.
Rientro previsto per le
21.00. Iscrizioni in ufficio
parrocchiale
- Sabato 31 luglio alle
18.00: S. Messa di S. Ignazio celebrata da mons.
Giuseppe Baldas e concelebrata dai sacerdoti della
città.

Era il 21 luglio del 1946, in via Rabatta 11, quando
nelle sale dell’ex Collegio Fanciulli Abbandonati,
alle ore 17.30, veniva solennemente inaugurato, alla
presenza delle massime autorità civili e religiose, il
nuovo Oratorio parrocchiale intitolato “Pastor Angelicus”.

Unità pastorale Ss. Ilario e Taziano, S. Ignazio, S. Rocco, S. Anna di Gorizia
N. 29/2021—18 luglio 2021—16° Domenica Tempo Ordinario B

Insieme

Sono trascorsi settantacinque anni da quando è
iniziata la nostra storia, una storia di amicizia, di
umanità, di sport, cultura e ricreazione, accompagnata nella formazione cristiana da sacerdoti ed
educatori di grande carisma quali: don Tarcisio
Nardin, don Luigi Marcuzzi, don Ruggero Dipiazza,
don Diego Bertogna, don Sergio Ambrosi, e proseguita dopo il devastante incendio del 1981, da
don Attilio della Mora, don Sinuhe Marotta e che
prosegue tutt’ora con don Nicola Ban.
Proprio per non disperdere i valori appresi da tanti
educatori e le amicizie nate all’ombra del campanile del Duomo, un gruppo di ex oratoriani presero
in considerazione l’idea di creare un’Associazione.
Grazie a loro, in particolare a: Tullio Chiussi, Pierangelo D’Alto, Odorico Marzio, Mario Bardusco,
Gastone Musulin, Nicola Fornasir, Silvano Larise,
Renzo Malfatti, Mauro Mazzoni, solo per citarne
alcuni, il 5 giugno del 2001 è nata la nostra Associazione.

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, 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
Foto: Malborghetto - Valbruna

Senso e unità
Spesso nei film, quando
viene raccontata una situazione di pericolo
grande da cui sarebbe il
caso di fuggire, e che
crea panico, in genere le
comparse corrono da
una parte e dall’altra, in
modo confuso e senza
una meta chiara. Quella
corsa concitata dà proprio l’idea di una dispersione delle energie, di
uno smarrimento e di
un’incapacità ad affrontare la situazione. Più
mancano punti di rife-

rimento, più cresce la confusione.
Anche se non siamo presi dal panico e non soffriamo di particolari ansie, anche se non siamo in
pericolo, rischiamo di muoverci in modo disorganizzato, senza una meta, senza un senso di unità
interno anche noi: ad esempio davanti a delle scelte da fare alcune volte il pensiero comincia a cor(continua a p. 2)

Ed egli disse loro: «Venite in
disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’». Erano
infatti molti quelli che andavano e
venivano e non avevano neanche il
tempo di mangiare.
(Mc 6,30-34)

PAPA FRANCESCO
IL TUTTO È SUPERIORE
ALLA PARTE. «La protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo
di sviluppo e non potrà
considerarsi in maniera
isolata». Ma nello stesso tempo diventa attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai
diversi saperi, anche
quello economico, per
una visione più integrale e integrante. C’è una
interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi
mondi di riferimento
sociale, e così si dimostra ancora una volta
che «il tutto è superiore
alla parte».
(Laudato si’ 141)

«Impariamo a tirarci via
dal centro della scena,
per andare nei luoghi
solitari, nascosti, in disparte, dove vive un’umanità ai margini della
storia che ha bisogno
della nostra compassione».
(don Alberto Brignoli)

rere di qua e di là… oppure davanti ad una situazione emotivamente coinvolgente possiamo avere
in noi la copresenza di sentimenti contrastanti…
possiamo odiare e desiderare allo stesso momento
una persona e questo ci impedisce poi di muoverci. Non c’è niente di più stancante che un movimento disorganizzato, non orientato a qualcosa,
senza una direzione, non finalizzato. Non c’è niente di più stancante di una percezione interna di
divisione e di non armonia in noi stessi.
La nostra vita, tanto più nel nostro tempo, può essere un movimento senza unità, frammentato e
senza una direzione chiara: si va al lavoro, si fanno
sempre più ore, si prendono sempre più incarichi,
ma senza aver ben chiaro verso dove andare e con
la sensazione di perdere pezzi importanti della
propria vita; con i figli si fa i taxisti portandoli a
destra e a sinistra tra tante attività, ma poi educativamente non si riesce ad individuare una linea
unitaria e si ha come l’impressione che qualcosa
sfugga di mano; anche noi preti possiamo avere
tanti impegni pastorali, possiamo rispondere a richieste, ma senza sapere bene dove andare, senza
sentirci unificati nel ministero.
In questa nostra stanchezza scomposta, confusa e
non unificata interviene Gesù come è intervenuto
nella stanchezza dei discepoli e in quella della folla
che lo seguiva. Guarda con compassione la situazione dei suoi discepoli, della folla, la nostra situazione, la capisce da dentro.
Gesù ci offre unità e direzione. Per accoglierla però bisogna fare una pausa e stare con Lui. L’estate
è tempo propizio per stare col Signore e dare unità e senso alla propria vita.

PER PREGARE
O Padre, che nella parola e nel pane di vita offri
alla tua Chiesa la confortante presenza del
Signore risorto, donaci di riconoscere in lui il
vero re e pastore, che rivela agli uomini la tua
compassione e reca il dono della riconciliazione
e della pace. Amen.

AVVISI
Nei mesi di luglio e
agosto, le S. Messe
della domenica in Cattedrale avranno i seguenti orari: 9.00 11.30 - 19.00. LA MESSA DELLE 10.00 SARÀ
SOSPESA.
Giovedì 22/7 alle 11.00
l'Arcivescovo
Carlo
presiederà la S. Messa
alla Grotta di Lourdes
di via Alviano con un
ricordo del ragazzo
Stefano Borghes, ad
un anno dalla morte,
avvenuta durante le
attività estive. Stefano
sarà ricordato anche
alla S. Messa delle
18.30, dello stesso
giorno, in Cattedrale
come è avvenuto ogni
mese nel corso dell'anno. Le offerte raccolte
alle due celebrazioni
saranno devolute alle
case famiglia della
Comunità papa Giovanni XXIII (IT34 Q030
6909 6061 0000 01 49
000 - intestato a Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, causale: zona pdu per le
case famiglia).

ESTATE TUTTI INSIEME e CAMPI ESTIVI
Continua l'attività dell'oratorio estivo fino al 23/7. Sono ancora aperte le iscrizioni per l'oratorio estivo
"Estate Tutti insieme" rivolto ai bambini e ragazzi nati
tra il 2014 e il 2007 e realizzato dalla nostra Unità pastorale insieme all'Unità pastorale don Bosco. È possibile iscriversi anche ai campiscuola a Malborghetto
e a Pierabech rivolti a diversi destinatari:
23-31/7 elementari: nati 2010-2012 Malborghetto;
31/7-7/8 medie - nati 2008-2009 Malborghetto (pochi posti); 1-8/8 superiori - campo LIVE animatori –
Pierabech; 8-15/8 superiori – Pierabech; 15-22/8 elementari-medie - nati 2008-2012 – Pierabech; 22-29/8
III medie - campo XL - nati 2007 – Pierabech; 28/84/9 III medie e superiori - nati dal 2007- Malborghetto. Soprattutto per i campiscuola in montagna i posti
sono limitati. Le iscrizioni per Estate Insieme e campiscuola si raccolgono online sul sito www.gopagio.org
dove si trovano anche tutte le informazioni necessarie.
FESTA DI S. ANNA "Non di sola sagra…"
Il programma redatto delle iniziative per la patrona S.
Anna coniuga assieme momenti di riflessione e ludico-ricreativi, nello spirito di aggregazione e socializzazione, oltre che di testimonianza:
Martedì 20/7: alle 20.30 tavola rotonda sul tema:
“Anziani in casa: problemi, risorse e persone”. Coordinamento a cura del dott. Antonio Perciaccante e la
partecipazione dell'assessore al Welfare Silvana Romano, Guido Sedran presidente de "La Meridiana",
don Dario Franco, cappellano dell'ospedale, Serena
Agazzi e Tatiana Fanovich.
Sabato 24/7: dalle 19.30 Serata del DJ Renato e degustazione del "piatto S. Anna" con prenotazione su
whatsapp al n.351 7592844.
Domenica 25/7 - Giornata dei nonni: alle 10.30 S.
Messa presieduta da don Paulson e alle 21.00 lo spettacolo “Aspettando S. Anna”, serata musicale e teatrale a più voci.
Lunedì 26/7: alle 19.30 S. Messa di S. Anna con celebrazione degli anniversari di matrimonio.
In via Rastello sarà possibile rivedere la mostra fotografica “Nonni, un amore unico e speciale”.

