
L a sera di quel giorno, il primo 

della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei 

Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e 

il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non 

p e r d on e r e t e ,  no n  s a r an no 

perdonati».  

Tommaso, uno dei Dodici, 

chiamato Dìdimo, non era con loro 

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 
aperto i giorni feriali ore 18.00 - 19.00 
parrocchia.gradisca@tin.it 
www.parrocchiagradisca.it 
 

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

DOMENICA 23 
APRILE 
II DOMENICA 
DI PASQUA 
o della Divina  
Misericordia 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Willy, Severino, Tullio]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Ettore, Celide,   
Giorgio, Rina, Napoleone, Angelo]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Marino, Irene]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Mirella]  

LUNEDÌ 24 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Rosa, Ugo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Nino]  

MARTEDÌ 25 
S. MARCO,  
evangelista - festa 

ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giacinto, Remigia]  
 

MERCOLEDÌ 26 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Marco, Leopolda]  

GIOVEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Tito]  

VENERDÌ 28 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giorgio, Leopoldo]  

SABATO 29 
S. CATERINA da 
Siena, vergine e 
dottore della 
Chiesa, patrona 
d’Italia e d’Europa 
- festa 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 30 
APRILE 
III DOMENICA 
DI PASQUA 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Gianna, sr Concetta]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

23 aprile 2017  
II DOMENICA 

DI PASQUA 

In Primo Piano 
Aggiornamento Consigli Pastorali 



VITA DELLe COMUNITÀ 
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GUARDARE LA REALTA’ CON GLI OCCHI  

DELLA PASQUA 
 

Si svolgerà mercoledì 26 aprile, dalle 20.30 nei locali della 
parrocchia di S. Nicolò a Monfalcone, l’ultimo degli 
incontri di formazione per i Consigli Pastorali Parrocchiali 
per l’Anno Pastorale 2016/2017. 
La Pasqua di Cristo introduce nella realtà elementi nuovi, inediti, che 
vengono a modificare quello che è l’assetto ordinario e il significato 
della vita degli umani ordinari. Due esempi evangelici tra tanti: agli 
occhi della cronaca, Gesù umanamente “perde”, in quanto torturato e 
ucciso brutalmente. Ma con uno sguardo più profondo, sia alla luce 
dell’esito inaspettato della sua avventura terrena – la risurrezione – sia 
soprattutto alla luce delle Scritture – verso le quali con insistenza 
indirizza i suoi nel corso degli incontri pasquali – ciò che era perdita 
diventa offerta di sé per amore e ciò che era una tomba vuota diventa 
segno della Vita nuova donata da Cristo. [...] La qualità o differenza 
“cristiana” sta proprio nelle modalità con cui si legge e si affronta la 
realtà quotidiana. I cristiani, infatti, non hanno orari diversi o lavori 
altri o condizioni di salute privilegiate rispetto agli altri esseri umani, 
ma soltanto uno stile di vita particolare, che dovrebbe renderli 
riconoscibili. Quindi alla fine è di una qualità “umana” caratteristica ciò 
di cui stiamo parlando. Possiamo chiamare “discernimento” questo 
sguardo fine – o di fede, credo siano espressioni equivalenti – sulla 
realtà. 
[...] Sarà il prof. Luca Grion, giovane filosofo laico nostrano studiato e 
attivo assai nella riflessione antropologica, ad aiutarci 
nell’approfondimento di questo aspetto essenziale della nostra vita. 
Come leggere la realtà da cristiani, come scegliere da cristiani, come 
agire da cristiani, rispondendo con responsabilità evangelica alle 
domande che la vita quotidiana ci rivolge è anche l’invito insistente del 
Vescovo Carlo durante tutto quest’anno. Domande non da poco che ci 
portiamo dentro, domande che a volte ci inquietano e che spesso 
vorremmo essere più aiutati, anche dalla Chiesa, ad affrontare.  

AGGIORNAMENTO C.PA.PA. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 

egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 

nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 

disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 

essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 

creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 

sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché 

crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome.  

 

 BATTESIMI: domenica 23 nella chiesa parrocchiale di Farra, 
battesimo di Matteo ALT; sabato 29 nella chiesa di San Valeriano 
battesimo di Thomas CRAIGHERO. 

 NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciati Renata DONDA ved. 

Bregant, Anna Maria GRANDI ved. Ballaben e Ferdinanda LUISA 

ved. Springolo. Ai familiari la vicinanza della cristiana. 

 Iniziano le BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE NELLE CASE. A 
Farra ci si può prenotare sul foglio in fondo alla chiesa. Per Gradisca 
telefonare in ufficio parrocchiale o direttamente al Parroco. 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

PREVAL: Domenica 23 aprile dalle 9 alle 19 il santuario sarà aperto con la 
disponibilità di un confessore e di venerare la reliquia di Giovanni Paolo II. 
Alle 18.00 Santa Messa cantata dal coro S. Spirito di Gradisca. 
 

CVS: Il Centro Volontari della Sofferenza organizza un pellegrinaggio a 
Monte Grisa (Trieste) il 1° maggio con partenza alle ore 9.00 a San 
Valeriano. Alle 12.00 S. Messa con il Vescovo mons. Crepaldi. Per info 
377.1163898 Micaela Brancolini Piccagli. 


