
I n quel tempo, Gesù disse:  

«In verità, in verità io vi dico: 

chi non entra nel recinto delle peco-

re dalla porta, ma vi sale da un’altra 

parte, è un ladro e un brigante. Chi 

invece entra dalla porta, è pastore 

delle pecore. 

 Il guardiano gli apre e le pecore 

ascoltano la sua voce: egli chiama 

le sue pecore, ciascuna per nome, e 

le conduce fuori. E quando ha spin-

to fuori tutte le sue pecore, cammi-

na davanti a esse, e le pecore lo se-

guono perché conoscono la sua vo-

ce. Un estraneo invece non lo se-

guiranno, ma fuggiranno via da lui, 

perché non conoscono la voce degli 

estranei». Gesù disse loro questa 

similitudine, ma essi non capirono 

di che cosa parlava 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 7 
MAGGIO 
IV DOMENICA 
DI PASQUA 
 
Giornata mondiale di 
preghiera per le  
vocazioni 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Maria]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Paola, Mario, Egidio, 
Maria, Iolanda]  
ore 10.30 - S. Messa di PRIMA COMUNIONE in 
SAN VALERIANO  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato, Franco, Maria, Natale]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 8 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lorenzo]  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 
ore 20.00 - S. Rosario Villanova di Farra 

MARTEDÌ 9 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Luigi, Giannina, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

MERCOLEDÌ 10 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Agnese, Giuli, Ferruccio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Virgilio, Stefano, Maria, Laura]  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

GIOVEDÌ 11 ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Corrado, Gina, Giu-
liana, Angelo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

VENERDÌ 12 
 

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

SABATO 13 
B.V. Maria di Fatima 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Antonio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 14 
MAGGIO 
V DOMENICA 
DI PASQUA 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, mons. Stacul, 
mons. Spessot, Maria, Ruggero]  
ore 10.30 - S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
FARRA 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Giuliana, Angelo]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Corrado]  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

7 maggio 2017  
IV DOMENICA 

DI PASQUA 

In Primo Piano 
Prime Comunioni a Farra e Gradisca 
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MESE DI MAGGIO Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 

sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, 

sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 

porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 

troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e di-

struggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-

bondanza».  
       (Gv 10, 1-10) 

 BATTESIMO: Sabato 13 maggio accoglieremo il piccolo
Gabriel Ampudia Maqueira in Duomo a Gradisca con il
Sacramento del Battesimo.

 PRIME COMUNIONI: Oggi, domenica 7 maggio i bambini del-
le parrocchie di Gradisca e domenica 14 maggio i bambini della
parrocchia di Farra riceveranno per la prima volta Gesù Eucari-
stia. Sabato 13, inoltre, ci sarà la Prima Confessione dei bambini
di Farra. Li accompagniamo tutti con la preghiera.

 NELLA CASA DEL PADRE: Ci hanno lasciati Marisa Lucia

DILENA ved. BONANNO, Maria Carolina TOMASIN ved.

MARIUCCI. Ai familiari la vicinanza della comunità al loro
dolore.

 FARRA, LOTTERIA PRO MISSIONI: Il gruppo missionario
di Farra organizza una lotteria il cui ricavato andrà alle Mis-
sioni diocesane. La vendita dei biglietti sarà domenica 7 e do-
menica 14; estrazione domenica 21 maggio.

Gradisca 

Recita del Santo Rosario 
ore 20.00  

chiesa di Santo Spirito  
(Mercaduzzo) 

Farra 

Recita del Santo Rosario 
ore 18.30 

chiesa parrocchiale 

lunedì 8 maggio ore 20.00 Villanova 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
ZELATRICI DEL SEMINARIO: 
La IV domenica di Pasqua, domenica del 
Buon Pastore, giornata mondiale di preghie-
ra per le vocazioni, nella nostra diocesi tradi-
zionalmente è una giornata dedicata al Se-
minario e alle Zelatrici del Seminario. Per 
tutto l’anno questo gruppo di persone co-
stantemente prega per chiedere il dono di 
vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata 
per la nostra Chiesa, trovandosi insieme o 
ciascuna nella propria realtà. Oltre all’opera 

indispensabile della preghiere queste persone amiche del Seminario 
raccolgono delle offerte che servono a mantenere la struttura formativa 
per i futuri sacerdoti. Attualmente sono due i seminaristi per la diocesi di 
Gorizia che studiano presso il seminario di Castellerio. 
La giornata del Seminario è come l’occasione per le Zelatrici per venire 
allo scoperto e manifestare per un giorno in modo visibile quello che 
tutto l’anno si svolge in modo nascosto e nel silenzio. Domenica 7 mag-
gio alle 15.30 le Zelatrici si incontrano presso la comunità sacerdotale 
per un momento di confronto col vescovo, per consegnare nelle sue 
mani le offerte raccolte con tanta pazienza, per continuare a pregare 
insieme. 
Per molti il Seminario è una realtà quasi sconosciuta. Per questo lunedì 
15 maggio viene organizzata un pomeriggio dove studiano i futuri sa-
cerdoti delle diocesi di Trieste, Udine e Gorizia. Alle 15.30 nella chiesa 
di seminario di Castellerio si pregherà il Rosario; seguirà l’incontro con il 
rettore; si concluderà con un momento di festa insieme. Ci sarà un pul-
lman che raccoglierà le persone in diversi punti della diocesi. Per infor-
mazioni ed adesioni contattare la sig.ra Angela Ceccotti 348 5290164. 


