Mercoledì delle ceneri - Itinerario quaresimale
Caro bollette
Anche per le parrocchie si sente l'aumento del costo del gas e
dell'energia. Ad esempio in duomo è arrivata l'ultima bolletta di
2.261,83 euro, relativa
solo al riscaldamento
della chiesa (quindi
senza considerare l'oratorio e le altre chiese). Sentiamoci corresponsabili nella gestione delle strutture
della comunità.
«Opere buone
vengono da un
cuore buono:
perché il cuore
non si mette mai
la maschera».
(don Alberto Brignoli)

Mercoledì delle ceneri 2/3- Ss. Messe: Il mercoledì
delle ceneri, giorno di inizio di quaresima, in cui
siamo invitati al digiuno e all'astinenza, quest'anno
motivato anche dalla richiesta della pace. Le messe
con il segno delle ceneri avranno questi orari: S.
Ignazio 8.00; S. Rocco: 18.00; Cattedrale: 18.30 presiede il Vescovo - 20.00 per bambini e ragazzi che
possono portare l'ulivo benedetto l'anno scorso, da
bruciare per produrre le ceneri; S. Anna: 8.00 19.00.
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Preghiera per la pace. Seguendo l'appello di papa
Francesco, il digiuno del mercoledì delle ceneri sarà
unito alla preghiera per la pace in Ucraina. Le offerte raccolte il mercoledì delle ceneri saranno per
l'emergenza in Ucraina. La preghiera per la pace
del giovedì questa settimana viene anticipata al
mercoledì delle ceneri.
Via Crucis. A S. Ignazio ogni venerdì di quaresima
alle ore 15.00 ci sarà la preghiera della via Crucis e
alle 18.30 a S. Anna. Questa settimana non si terrà
a San Rocco.
Itinerario quaresimale. Nei venerdì di quaresima
verrà proposto un itinerario diocesano e decanale
sul tema della conversione e della riconciliazione. I
venerdì 11-18-25 marzo-1 aprile ci saranno degli
approfondimenti e delle celebrazioni per vivere
bene il processo di conversione. Il mercoledì delle
ceneri verrà distribuita un cartoncino promemoria.
Nei giorni 28-29-30/3 inoltre verranno proposti gli
esercizi spirituali comunitari.

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

Misericordia e pace
Due anni fa in questi
giorni cominciavamo a
prendere contatto con
quella che ci sembrava
un'epidemia che ci ha
riportato ai tempi del
medioevo, una pandemia che ha fortemente
trasformato le nostre
vite e che ha toccato il
nostro modo di relazionarci. In questi giorni
assistiamo a scene che ci
riportano agli anni della
guerra fredda o delle
guerre mondiali.

Ci eravamo illusi che da soli riuscivamo a salvarci,
a risolvere i problemi, ad assicurarci un futuro di
salute e di pace. Ci scontriamo, invece, col fatto che
non siamo capaci di trovare una risposta a tutte le
difficoltà, che nel nostro cuore non ci sono solo bei
sentimenti, ma c’è anche desiderio di guerra e di
vendetta. Insomma ancora una volta ci rendiamo
(continua a p. 2)

"Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio
del tuo fratello e non ti accorgi della trave
che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo
fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?"
(Lc 6,39-45)

PAPA FRANCESCO
PREGHIERA PER LA
NOSTRA TERRA. Dio
Onnipotente, che sei
presente in tutto l’universo… Tu che circondi
con la tua tenerezza
tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del
tuo amore affinché ci
prendiamo cura della
vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle… O Dio
dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di
questa terra… Risana la
nostra vita, affinché
proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
affinché
seminiamo
bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti
cercano solo vantaggi a
spese dei poveri e della
terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni
cosa, a contemplare
con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con
tutte le creature…
(Laudato si’)

conto che la salvezza può arrivare solo come misericordia da accogliere, come affermava il vangelo domenica scorsa. Se ci dimentichiamo che tutti
noi siamo salvati, siamo delle guide cieche, accecate dall’orgoglio e dal desiderio di vendetta. Se pretendiamo di trovare delle vie alternative alla vita
piena che non passino per la misericordia siamo
dei falsi maestri. Se ci mettiamo noi al centro della
scena, e dimentichiamo l’azione di Dio, siamo come gli ipocriti, ovvero gli attori che occupano la
scena.
Il vangelo di oggi è un grande invito a riconoscere
il bisogno di misericordia: è questo che ci toglie la
trave dal nostro occhio e ci permette di vedere
l’altro nella verità, ovvero di vedere l’altro come
un fratello e una sorella. Non c’è peggior cieco di
chi pensa di vederci bene, mentre ha una trave
nell’occhio. In questi giorni ci vengono offerte più
occasioni per rivedere la nostra vita, e invocare il
dono della salvezza e della pace. Il mercoledì delle
ceneri comincia la quaresima col segno delle ceneri, segno comunitario e personale di penitenza, del
bisogno di cambiare vita e rivedere le priorità.
Verrà distribuito in quel giorno un biglietto col
suggerimento di alcuni impegni personali per la
quaresima.
Papa Francesco chiede che il mercoledì delle ceneri sia anche un giorno di digiuno per implorare il
dono della pace, per metterci in sintonia con coloro che sono affamati dalla guerra. Durante la quaresima a livello diocesano e decanale ci sarà un
cammino articolato per riscoprire che cosa significa riformare la propria vita, che cosa significa vivere la riconciliazione.

“La fabbrica del Rinascimento”
Viene proposta un’uscita a Vicenza il giorno 16
marzo per la visita alla mostra “La fabbrica del
Rinascimento” allestita presso la Basilica Palladiana. Per informazioni ed iscrizioni, in oratorio a San Rocco il giorno lunedì 28 febbraio
alle ore 17.00.

AVVISI
Campo invernale a
Malborghetto. In questi
giorni una trentina “abbondante” di bambini di
9-11 anni stanno vivendo un mini camposcuola a Malborghetto. Questi giorni fanno parte di
un progetto di educazione alla pace che ha
anche il contributo della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia.
Sussidio del centro missionario. Per vivere con
profondità il cammino
della quaresima, il Centro Missionario ha preparato un libricino per
accompagnare l'ascolto
della Parola di Dio, grazie ai contributi dei nostri missionari. Sarà disponibile presso le chiese.
Lavoro e povertà. Giovedì 3/3 alle 18.00 a S.
Rocco - sala Incontro,
dialogo col direttore
dell'Inps
di
Gorizia
Claudio Benvenuto sul
tema: "Il mondo del lavoro e delle povertà viste
dall'osservatorio
Inps di Gorizia".

OFFERTE: € 291,78.

Cresime per adulti. Giovedì 3/3 alle 20.30 a S. Giuseppe Artigiano - Straccis, ci sarà il primo incontro
per gli adulti che desiderano ricevere il sacramento
della Confermazione. Informazioni e adesioni: don
Agostino 3389161777.
Lectio divina per giovani e universitari. Continuano
gli incontri del venerdì sera (ore 19.00 - cappella
della chiesa del S. Cuore) per giovani, universitari e
per chi desidera per la lectio divina sul vangelo
della domenica successiva.
Preghiera secondo lo stile di Taizé. Venerdì 4/3
alle 20.30 a S. Rocco il gruppo di S. Giovanni al
Natisone, che da anni propone questa spiritualità,
organizza un momento di preghiera secondo lo
stile di Taizé, aperto a persone di ogni età. Anche
questa sarà l'occasione per pregare per la pace.
Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma. Gli adolescenti italiani (età 12-17 anni) sono invitati a Roma il 18-19 aprile prossimi per un incontro con papa Francesco. Anche il gruppo della nostra diocesi
partecipa e speriamo anche dalla nostra Unità pastorale. Chi è interessato si rivolga al proprio educatore/catechista oppure guardi www.gopagio.org
Pomeriggio ignaziano. Sabato 12/3 ci sarà un pomeriggio di spiritualità ignaziana presso la chiesa
di S. Ignazio. Alle 14.30 si comincia con l'intervento
di p. Alberto Remondini SJ che mostrerà come la
spiritualità ignaziana è utile per la costruzione del
bene comune. L'intervento sarà arricchito da alcune testimonianze. Alle 16.30 l'illustrazione spirituale
della chiesa di S. Ignazio a cura del gruppo Pietre
Vive di Trieste.
Ammissione tra i candidati al presbiterato. Domenica prossima 6/3 nella messa delle 19.00 in Cattedrale il seminarista Matteo Scarpin, della parrocchia di Borgnano, farà il primo passo ufficiale verso
il sacerdozio, ovvero il rito di ammissione tra i
candidati al presbiterato.

