Oggi, 24 marzo 2019 | 3a Domenica di Quaresima
ore 21.00

Veglia di preghiera per il Vescovo Dino

Lunedì 25 marzo 2019 | Festa dell’Annunciazione del Signore
ore 15.30

Esequie del vescovo Dino, a Gorizia

Mercoledì 27 marzo 2019
ore 15.30
ore 16.30
ore 18.30

Santa Messa per il vescovo Dino
presieduta dal vescovo Adriano in Cattedrale
Catechesi per i ragazzi della Iniziazione Cristiana
in Centro Parrocchiale
Incontro di preghiera, riflessione sulla Parola di Dio
in Centro parrocchiale

Anno C

Venerdì 29 marzo 2019
ore 15.00
ore 17.30
ore 18.00

Domenica 24 Marzo 2019

3a DOMENICA DI QUARESIMA

Coroncina della Divina Misericordia
Chiesa di “S. Pieretto”
Via Crucis in Cattedrale
Santa Messa in Cattedrale presieduta dal Vescovo
per i fedeli della Città per l’inizio delle
“24 ore per il Signore”

Sabato 30 marzo 2019
Per tutta la giornata, fino alle ore 16.30, adorazione eucaristica
nella Chiesa di San Francesco.
ore 17.00
Santa Messa a conclusione delle “24 ore per il Signore”
Nella notte del 30 marzo entreremo
nell’ora legale.
Dovremmo spostare le lancette dell’orologio
in avanti di un’ora.
Pertanto la

Santa Messa vespertina di domenica
31 marzo sarà alle ore 18.00

Orario delle
Sante Messe
Cattedrale

Chiesa San Francesco

Festivo
ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione
17.30 Rosario - 18.00 Santa Messa

ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì
ore 10 Messa per i defunti

Padre Cesare sarà disponibile in diversi orari per le

Confessioni

La Parola della Domenica…
In cammino verso la Pasqua!

Accogliendo Dio presente nella nostra
vita, possiamo cambiare mentalità e
sguardo di fronte alla vita.
Questo è il vero significato della
conversione: assumere un modo nuovo
di pensare, che sappia andare oltre
l’immediatezza delle cose.
Il vangelo di questa domenica, terza
di Quaresima, ci parla della presenza
di Dio in parabole: nel presente della
storia ci sono opportunità di
conversione, perché ognuno possa
cambiare la propria immagine di Dio
e impari a pensare secondo Dio e non
sulla base dei propri interessi o obiettivi terreni.
Nella prima lettura Dio si manifesta a Mosè come presenza che entra
nella storia degli uomini per condurli alla libertà. Egli si rivela come
“Io sono”, come colui che è misteriosamente presente.
Dell’iniziativa divina per l’uomo parla anche la seconda lettura: i
credenti sono invitati a non crearsi degli idoli e, d’altra parte, a
rispettare e a sorreggere quelli che sono ancora deboli nella loro
fede.

Buona Domenica e buona Settimana
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“ Ventiquattro Ore
per il Signore”

Un’opportunità per Pregare
e per accostarsi alla Confessione
Giunta alla sua sesta edizione,
l’iniziativa di preghiera e riflessione ha
come motto la frase tratta dal Vangelo
di Giovanni: Neppure io ti
condanno (Gv 8, 11).
In questa giornata, che sarà scandita
dalla preghiera Di
A d o r a z i o n e
Eucaristica, dalla
riflessione
e
dall’invito
alla
conversione
personale, attraverso
anche il Sacramento
della Confessione, si
propone
di
contemplare
l’immagine di Gesù,
che a differenza della
folla radunatasi per
giudicare
e
condannare, offre la
sua
infinita
Misericordia come
occasione di grazia e
vita nuova.
Come ricorda Papa
Francesco n e l l a
lettera Apostolica Misericordia et
Misera ”Il Sacramento della Riconciliazione
ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale
nella vita cristiana ( … ) , un’occasione
propizia può essere la celebrazione
dell’iniziativa 24 ore per il Signore in
prossimità della IV domenica di Quaresima,
che già trova molto consenso nelle Diocesi e

che rimane un richiamo pastorale forte per
vivere intensamente il Sacramento della
Confessione”.
Anche nella nostra Diocesi, ogni
Parrocchia e Comunità è invitata, nel
contesto delle iniziative quaresimali, a
prevedere momenti
di
Adorazione
Eucaristica e di
speciale disponibilità
dei sacerdoti per le
confessioni
dei
fedeli.
Per la nostra Citta, il
Vescovo Adriano
p r e s i e d e r à
l’Eucaristia di inizio,
in
Cattedrale,
Venerdì 29 marzo alle
ore 18.00 per tutti i
fedeli della Città. A
seguire
inizierà
l’Adorazione
Eucaristica che si
protrarrà, nella vicina
Chiesa
di
San
Francesco, per tutta
la notte e per il
giorno seguente sabato 30. Durante
la preghiera di Adorazione saranno
presenti uno o più Sacerdoti disponibili
anche per le Confessioni. La
conclusione dell’Iniziativa “24 ore per
il Signore” sarà nelle singole Comunità
parrocchiali con la S. Messa vespertina
del Sabato.

Vita della Comunità
Una triste notizia per la Chiesa
e in particolare per la nostra diocesi
Con grande tristezza ma sostenuti
dalla fede in Cristo Risorto, abbiamo
accolto
la
notizia della
scomparsa di
Mons. Dino De
A n t o n i ,
Arcivescovo
emerito
di
Gorizia.
La
nostra
Comunità lo
ricorda con
grande stima
ed
affetto
avendolo avuto
come Arciprete dal 1981 al 1988.
Mons. Dino dal 1988 al 1999 è
stato, poi, Vicario Generale della
diocesi e dal 1999 al 2012 è stato
chiamato dal Papa Giovanni Paolo
II alla Sede Arcivescovile di Gorizia.
Rientrato, dopo la rinuncia della
diocesi per raggiunti limiti di età,
nella nostra Città ha abitato nei
locali della Parrocchia di Borgo San
Giovanni, alternando, la sua
permanenza sia a Chioggia come
anche a Gorizia.
Dopo una lunga malattia il Signore
lo ha chiamato a sé all’alba di
venerdì 22 marzo, all’età di 83 anni.
Ci stringiamo attorno ai familiari e
ai parenti assicurando la nostra
preghiera sostenuta dalla certezza
che il Vescovo Dino, ora nella Casa

del Padre contempla, nella pace, la
luminosità del Suo volto.
Dal
cielo,
continuerà ad
esserci vicini e
a
d
accompagnarci.
I Funerali si
svolgeranno
nella chiesa
del Sacro Cuore
a
Gorizia
lunedì
25
marzo alle ore
15.30.
Come
parrocchia
abbiamo
organizzato un pullman per essere
presenti alle esequie.
Si partirà da Campo Marconi alle ore
12.00.
In Cattedrale vivremo una
Ve g l i a
di
preghiera
Domenica 24
marzo alle ore
21.00 ed una
Celebrazione
eucaristica
presieduta dal
V e s c o v o
A d r i a n o ,
mercoledì 27
alle ore 15.30.

