
I n quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e pren-
devano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e tra-
volse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomi-
ni saranno nel campo: uno verrà porta-
to via e l’altro lasciato. Due donne ma-
cineranno alla mola: una verrà portata 
via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora della notte viene il ladro,  
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Una comunità in ascolto di Matteo 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Farra d’Isonzo 
Parrocchia Santa Maria Assunta 
via Verdi, 6 - 0481.888077 
parrocchiafarra@gmail.com 
www.parrocchiafarra.altervista.org 
 

Gradisca d’Isonzo 
Parrocchia SS. Salvatore 
Parrocchia San Valeriano 
via Bergamas, 45 - 0481.99148 
parrocchia.gradisca@tin.it 
www.parrocchiagradisca.it 
aperto i giorni feriali ore 18.00 - 19.00 
 

Parroco:  
Goina don Stefano [347.0378415] 
Vicari parrocchiali: 
Boldrin don Giulio 
Zorzin mons. Armando  
Diaconi:  
Molli Franco [328.6829568] 
Piccagli Giorgio [328.8292416] 

DOMENICA 27 
NOVEMBRE 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

ore 8.00 - S. Messa Farra 
ore 8.30 - S. Messa Duomo[+ Alberto, Natalina, Leopoldo 
e Adelma]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano - Festa patronale 
e Giornata del Ringraziamento 
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Fabiana]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 28 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [Anime del Purgatorio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanna]  

MARTEDÌ 29 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Alfredo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Raffaella]  

MERCOLEDÌ 30 
Sant’Andrea, apostolo 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Romana e Lino]  
ore 19.00 - S. Messa Farra 

GIOVEDÌ 1° ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Paola e Francesco]  
ore 19.00 - S. Messa Farra 

VENERDÌ 2 
 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo Ss. Salvatore 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Valentina]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ricordo dei defunti dell’anno]  

SABATO 3 
S. Francesco Saverio 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [ad mentem off.]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ don Lucio Simonit -    
IV anniversario]  

DOMENICA 4 
DICEMBRE 
SECONDA  DOMENICA DI AVVENTO 

ore 8.00 - S. Messa Farra 
ore 8.30 - S. Messa Duomo 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo - Festa dell’Adesione 
dell’Azione Cattolica [+ Renato]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali 
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i NUOVO FOGLIO PARROCCHIALE: Con oggi, prima domenica 

del nuovo Anno Liturgico, viene stampato “Camminiamo insieme”: 
nuovo strumento settimanale di collegamento per le parrocchie di 
S. Maria Assunta in Farra d’Isonzo e del Ss.mo Salvatore e di San 
Valeriano in Gradisca d’Isonzo, a servizio della nuova collaborazione 
pastorale tra le comunità. 

Camminiamo 
insieme 

27 novembre 2016  
PRIMA DOMENICA 

DI AVVENTO 



QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA” 
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia 

Segnaliamo “Chiese sorelle”: la visita dell’arcivescovo alle Missioni in Co-
sta d’Avorio (pag. 4-5); Renato Nucera diacono da 20 anni (pag. 27). 

VITA DELLe COMUNITÀ 

 MATRIMONIO: Sabato 3 dicembre in Duomo benediranno la loro 
unione davanti al Signore gli sposi Erica TRAVAN e Alessio COR-
TELLESSA. A loro giungano le nostre felicitazioni! 

 

 BATTESIMO: Domenica 4 dicembre in Duomo accoglieremo con il 
Sacramento del Battesimo Giuseppe METE. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciato Stanislava TOMSIG 
ved. Marega, Elena Beyer ved. BALLABEN e Mario SURIAN.      
Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana al loro dolore. 
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Appuntamenti e proposte  
 

IL VESCOVADO DI GRADISCA (1788-1791):  
Lunedì 28 novembre alle ore 18.30 nel Duomo di 
Gradisca verrà presentato, a cura del dott. Ivan Por-
telli, il volume “Il Vescovado gradiscano (1788-
1791)” di Luciano Alberton e Vinicio Tomadin.  

 
 

DAVID MARIA TUROLDO A 100 ANNI 
DALLA NASCITA:  
Martedì 29 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Gradisca incontro con monsignor Nicola Borgo e don 
Giovanni Sponton su David Maria Turoldo: vita e testimonianze a 
100 anni dalla nascita. 
 

DOMENICA E’ GIOVANE: Domenica 4 dicembre ci sarà il primo appuntamen-
to con DèG - Domenica è giovane rivolto ai giovani delle superiori della diocesi 
alla Marcelliana a Monfalcone. Ore 10 accoglienza, ore 11.30 S. Messa, pran-
zo, 14.30 “Le attese di Dio sull’amore”: testimonianza e lavori di gruppo. 

“Una comunità in ascolto di 
Matteo”, un commento al     
Vangelo di Matteo, curato 
dagli insegnanti di religione 
cattolica della nostra arcidio-
cesi, verrà presentato       
venerdì 9 dicembre, alle ore 
17, presso la sala “Cocolin” 
in via Seminario a Gorizia. 
L’idea è partita dal vescovo: se 
per l’anno liturgico in corso il 
commento al Vangelo di Luca 

era stato opera sua all’interno della Lettera Pastorale “Chi è il 
cristiano”, perché per l’anno 2016-17 non affidare il compito di 
commentare il Vangelo di Matteo agli insegnanti di religione del-
la diocesi? […] 
Il volume, con la prefazione del vescovo e l’introduzione esegeti-
ca di don Fabio, viene offerto alla comunità cristiana per indurre, 
come auspica il vescovo, alla “lettura quotidiana del Vangelo, 
usando il semplice metodo della ’lectio’, domandandosi cioè per 
ogni brano: chi fa o dice qualcosa? che cosa dice e che cosa 
fa? per arrivare a chiedersi, sempre riferendosi al brano oggetto 
di lettura: chi è Gesù? chi è il discepolo? chi è il cristiano? chi 
sono io?” […] 
L’obiettivo non è certamente quello di proporre un altro com-
mento esegetico al Vangelo di Matteo (per cui ci sono già molti 
testi specialistici), ma di offrire, sempre secondo le parole del 
vescovo “lo spunto per percorrere lo stesso itinerario di scoperta 
e di appropriazione della Parola di Gesù” effettuato dal gruppo 
di lavoro. Il titolo “Una comunità in ascolto di Matteo” indica chia-
ramente il fine di questa pubblicazione: il sogno che almeno tutti 
i “cristiani della domenica”, e non solo gli operatori pastorali, 
sentano la necessità di approfondire, con un discernimento per-
sonale e comunitario, la Parola di Dio e, in particolare, i Vangeli, 
testi solo apparentemente molto conosciuti, ma spesso non 
compresi nella loro complessità e distanza culturale e  linguisti-
ca rispetto agli attuali paradigmi, soggetti perciò anche a distor-
sioni interpretative. Il testo può essere acquistato presso l’Uf-
ficio Cassa della Curia arcivescovile di Gorizia.  

IN ASCOLTO DI MATTEO 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenete-
vi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

(Mt 24,37-44) 


