PRESENTAZIONE
LIBRO
Lunedì 13/9 alle 20.30 sul
canale youtube e sulle pagine social dell’Azione
Cattolica dell’Arcidiocesi di
Gorizia sarà presentato il
libro “Il volto femminile
dell’Azione Cattolica nella
diocesi di Gorizia” - nei
suoi primi cento anni.
Scritto dall’insegnante di
religione Maria Serena
Novelli, raccoglie le schede
biografiche di 40 donne
che hanno saputo arricchire la nostra Chiesa vivendo
il Vangelo a partire dalla
proposta dell’Azione Cattolica.
La presentazione del libro
sarà introdotta dall’Arcivescovo Carlo e prevede gli
interventi di Ernesto Preziosi e di Ferruccio Tassin.
Seguirà una breve conversazione tra l'autrice e Barbara Spanedda, responsabile dell’Archivio Storico
Diocesano. Conclusioni del
presidente diocesano.

Il volto femminile
dell'Azione Cattolica diocesana
L'Azione Cattolica della Diocesi di Gorizia si prepara a ricordare un compleanno molto importante, i
suoi primi cento anni di attività.
Dallo studio di alcuni documenti del nostro archivio
è iniziato il desiderio di conoscere meglio alcuni
protagonisti della storia della nostra associazione e,
per questo motivo, siamo partiti dalla ricerca di
quelle donne che ne sono state le principali rappresentanti. Questo perché fin dagli inizi le donne
furono le protagoniste della storia dell’Azione Cattolica nazionale: come non ricordare Armida Barelli
che, nel 1918, fondò la Gioventù femminile di Azione Cattolica, impegnata nella formazione femminile
su tutti i piani, quello spirituale ma anche quello
delle scelte di vita quotidiana da compiere.
Siamo certi che questo primo testo dedicato alla
storia della nostra associazione susciterà sentimenti
di ammirazione nei confronti di coloro che ci hanno preceduto, tracciando una strada ricca di fede e
che si sono spese con tutte le loro energie per
l’associazione e non solo.
Il volume costa 7,00 euro e per informazioni si può
scrivere a: archiviostorico@azionecattolicagorizia.it,
oppure rivolgersi ai presidenti parrocchiali della
propria associazione.
È acquistabile presso la libreria Faidutti di via
Oberdan a Gorizia.

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

Unità pastorale Ss. Ilario e Taziano, S. Ignazio, S. Rocco, S. Anna di Gorizia
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Insieme
Interpellati personalmente
Se mentre cammino
per strada, ad un certo
punto vedo un insieme
di persone che si fermano a vedere una cosa,
probabilmente
anch’io sarò portato a
fare lo stesso. Se molti
mettono “mi piace” ad
un post pubblicato sui
social, probabilmente
questo post risulterà
molto visibile e molte
più persone ancora saranno attratte da esso.
Sembra esserci come

una forza di gravità che porta le persone ad avvicinarsi lì dove molti sono già vicini. A quel
punto non conta tanto l’interessa della singola
persona, ma l’effetto attrattivo del gruppo.
Il rischio è che anche per il proprio cammino di
fede funzioni allo stesso modo: si crede perché
(continua a p. 2)

«La gente, chi dice che io sia?». Ed
essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno
dei profeti». Ed egli domandava
loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?».
(Mc 8,27-35)

PAPA FRANCESCO
IL
DIALOGO
VERSO
NUOVE POLITICHE NAZIONALI E LOCALI. La
miope costruzione del
potere frena l’inserimento dell’agenda ambientale
lungimirante
all’interno
dell’agenda
pubblica dei governi. Si
dimentica così che «il
tempo è superiore allo
spazio», che siamo sempre più fecondi quando
ci preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare spazi di potere. La grandezza politica si mostra
quando, in momenti difficili, si opera sulla base
di grandi principi e pensando al bene comune a
lungo termine. Il potere
politico fa molta fatica
ad accogliere questo dovere in un progetto di
Nazione.
(Laudato si’ 178)

ci sono altri che credono, si va dietro a Gesù
perché c’è una folla che lo segue.
Nel corso del suo cammino verso Gerusalemme,
arriva un punto in cui Gesù non si accontenta di
essere solamente popolare, non gli basta sapere
che molte persone lo seguono perdendosi nella
massa. Gesù chiede che si faccia un salto nella
propria motivazione e ci sia un coinvolgimento
personale. Egli interroga i discepoli chiedendo
di prendere una posizione individuale e personale davanti a lui: “ma voi, chi dite che io sia?”.
Questa domanda screma il gruppo dei suoi seguaci, fa emergere le motivazioni più profonde,
svela i disegni che stanno nel segreto del cuore.
Pietro risponde con entusiasmo, ma con un entusiasmo che va raffinato e va orientato. Solamente se si assume la logica pasquale del morire e del donare la vita, si può capire qualcosa di
più di Gesù.
La pandemia ha accelerato un processo simile a
quello che avviene nel vangelo. Finora c’erano
dei cristiani che partecipavano alla vita ecclesiale solamente in modo convenzionale, perché
c’era un po’ di folla con potere attrattivo. La
pandemia sembra avere la funzione di interpellare personalmente: “ma la fede conta per me?
Gesù chi è veramente per me? Colgo in lui qualcuno che fa più umana e più piena la mia vita?”.
A queste domande devo rispondere personalmente. Se scelgo Gesù, scelgo anche un po’ la logica pasquale del dono di sé fino alla fine.

OFFERTE

PER PREGARE

Nella scorsa settimana sono stati raccolti € 295,25. A tutti
un vivo ringraziamento.

«È nella natura dell'amore rispondere
liberamente, e cioè per amore. Ma non
si può non rispondere, se si vuole essere salvi».
(p. David Maria Turoldo, +1992)

AVVISI
Inizio dell'anno scolastico. In questa settimana
comincia l'anno scolastico per molti bambini
e ragazzi. Ci saranno
anche delle liturgie per
affidare al Signore l'anno scolastico:
Lunedì 13/09 alle 8.15
presso la chiesa di S.
Antonio, in via del Santo.
Martedì 14/09 alle 8.45
e alle 11.30 in Cattedrale
per le scuole slovene.
Mercoledì 15/09 alle
11.00 a S. Rocco e alle
11.30 presso la chiesa di
S. Anna.
Giovedì 16/09 alle 11.15
per le medie presso la
chiesa di S. Anna.
Incontro catechisti dell'Unità Pastorale. Lunedì
13/09 alle 20.30 al Pastor Angelicus si incontrano i catechisti dell'Unità Pastorale. Presto
usciranno le informazioni relative ai percorsi
di catechesi rivolti a
bambini e ragazzi. Passate la parola alle famiglie che potrebbero essere interessate.

Maria della Medaglia Miracolosa fa tappa in città
È iniziato il pellegrinaggio in Italia dell’effige della
Madonna della Medaglia Miracolosa, in ricordo del
190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia. Un "giro d’Italia" mariano per ridare speranza, fiducia a un popolo alle persone
con emergenza sanitaria e sociale.
Il programma di questo pellegrinaggio prevede la
sosta a Gorizia nella Chiesa di Maria SS. Regina in
via Montesanto dal 14 al 15 settembre:
martedì 14 alle 16.30 l’arrivo nella chiesa di Maria
SS. Regina a Montesanto per la preghiera personale. Alle 17,00 verrà recitato il rosario meditato
guidato da padre Mario, seguito alle 18.00 dalla
celebrazione della messa e dalla veglia mariana
con preghiera personale.
Mercoledì 15 dalle 8.00 preghiere e meditazioni
davanti al Santissimo Sacramento e alla statua della Medaglia Miracolosa. Alle 16.30 catechesi guidata da padre Mario, missionario vincenziano seguita
alle 17.00 dalla recita del rosario ed alle 18.00 dalla
celebrazione della messa presieduta dall’arcivescovo Carlo. A conclusione verrà ripetuto l’atto di affidamento alla Madonna della Medaglia miracolosa.
Dialoghi di Corte S. Ilario
Proseguono gli appuntamenti con i "Dialoghi di
Corte Sant’Ilario", occasioni di approfondimento e
confronto
organizzati
dall’Arcidiocesi,
che
quest’anno si propongono di offrire uno sguardo
particolare e attento rivolto alla costruzione di un
futuro dove tutto non potrà e non dovrà essere
come prima.
Il 17 settembre alle 20.30, si parlerà della crisi ambientale e climatica. Con la conduzione di Gabriella Burba, dibatteranno sul tema "La cura della casa
comune per uno sviluppo sostenibile e integrale" il
dott. Arturo Pucillo, previsore di Arpa Fvg, e Anna
Postorino, attivista di Fridays For Future Gorizia.

