
E d ecco, in quello stesso giorno 
[il primo della settimana] due 

dei [discepoli] erano in cammino 
per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra 
loro di tutto quello che era accadu-
to. Mentre conversavano e discute-
vano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano impediti a rico-
noscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammi-
no?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Do-
mandò loro: «Che cosa?».  
 

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 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  

LUNEDÌ 1° 
MAGGIO 
S. GIUSEPPE,  
lavoratore  

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

MARTEDÌ 2 
S. Atanasio, vescovo e 
dottore della Chiesa - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanni, Caterina]  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

MERCOLEDÌ 3 
Santi FILIPPO e GIA-
COMO, apostoli - festa 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ offerenti]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonio]  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

GIOVEDÌ 4 ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

VENERDÌ 5 
 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo S. Salvatore 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

SABATO 6 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 7 
MAGGIO 
IV DOMENICA 
DI PASQUA 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Maria]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Paola]  
ore 10.30 - S. Messa di PRIMA COMUNIONE in 
SAN VALERIANO  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

30 aprile 2017  
III DOMENICA 

DI PASQUA 

In Primo Piano 
Mese di Maggio in comunità 



VITA DELLe COMUNITÀ 

 
 

In
 p

ri
m

o
 p

ia
n

o
 

MESE DI MAGGIO 

Segnaliamo “Insieme alla Madre: restauro per l’immagine della Madonna 
di Monte Santo” (pag. 4); “Il coraggio di osare ancora: l’incontro del ve-
scovo con i preti che hanno superato i 70 anni (pag. 7); Giovanni Paolo II 
in regione 25 anni fa (pag. 11-14). 

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

Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i 
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli 
fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati 
tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano det-
to le donne, ma lui non l’hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per ri-
manere con loro. 
 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».  
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trova-
rono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi nar-
ravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano ricono-
sciuto nello spezzare il pane.      (Lc 24, 13-35) 

 

• BATTESIMI: Oggi, domenica 30 aprile accoglieremo in chiesa 
a Farra il piccolo Alessandro PERCO che riceverà il Sacra-
mento del Battesimo. 

 

• NELLA CASA DEL PADRE: Ci ha lasciati Giuseppina       

BOSCAROL ved. Zorba. Ai familiari la vicinanza della comu-
nità al loro dolore. 

Gradisca 

ore 8.30 Santa Messa  
in Duomo (il giovedì in San Valeriano) 
ore 20.00 Santo Rosario parrocchiale 
chiesa di Santo Spirito (Bruma) 
   

Farra 

chiesa parrocchiale 
ore  18.30 S. Rosario 
ore  19.00 S. Messa 

      

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

FORSE SARÒ ANIMATORE: Sono ancora aperte le iscrizioni al Corso 
FSA proposto dalla Pastorale Giovanile. Il corso si terrà a Villesse i martedì 
2, 9 16 maggio e domenica 4 giugno a Cormons. 
 


