
L a sera di quel giorno, il primo 

della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si tro-

vavano 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 fian-

co. 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 Spi-

rito Santo. A coloro a cui perdonere-

te i peccati, saranno perdonati; a co-

loro a cui non perdonerete, non sa-

ranno perdonati».  

 (Gv 20,19-23) 

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 4 
GIUGNO 
DOMENICA DI 
PENTECOSTE 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Elisa]  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [Franca, Angela,    
Giuseppe]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria, Elena, Emilio, 
Cornelia, Francesco]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa patronale S. Spirito 
[+ Renato, Gusto, Maria, Gianni]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 5 
S. Bonifacio, vescovo 
e martire - mem. 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.15 - Assemblea diocesana a Monfalcone 

MARTEDÌ 6 
B. Bertrando, vescovo 
- mem. 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanna]  
ore 20.15 - Assemblea diocesana a Monfalcone  

MERCOLEDÌ 7 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Onorina]  
ore 20.15 - Assemblea diocesana a Monfalcone  

GIOVEDÌ 8 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria]  

VENERDÌ 9 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Agnese]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 10 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Antonio, 
Esterina, Renzo, Luigi]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Virgilio, Stefano, Maria]  

DOMENICA 11 
GIUGNO 
SS. TRINITÀ 
- solennità 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Maria]  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanna, Mario, Mirano]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ mons. Chinchella]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

4 giugno 2017  
DOMENICA DI 

PENTECOSTE 

In Primo Piano 
Celebrazioni antoniane 2017 
Il programma 
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CELEBRAZIONI ANTONIANE 2017 

Segnaliamo l’editoriale “Una Chiesa giovane”; integrare e valorizzare 
(pag. 3); la Notte delle chiese (pag. 4); la dignità del lavoro (pag. 6); inter-
vista al diacono Renato Nucera (pag 12-13); la Madonna di Monte Santo 
incoronata a Gorizia (pag. 11). 

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

  Martedì 13 giugno 

- Sant’Antonio da Padova -  
Duomo Gradisca 

 

ore 18.00  
Letture spirituali  

a cura della Fraternità Francescana 
Confessioni 

 

ore 19.00  
S. MESSA SOLENNE 

presieduta da  
fra Mario Giubilato o.f.m. 

  

  Domenica 18 giugno 
Duomo Gradisca 

ore 20.30  
CONCERTO SPIRITUALE  

in onore di Sant’Antonio di Padova   

ASSEMBLEA DIOCESANA 
“Io sono vecchio” “E io sono Gabriele che sto davanti 

a Dio” 

I giorni 5-6-7 giugno si terrà la Tre Giorni diocesana presso le opere 
parrocchiali dei Santi Nicolò e Paolo a Monfalcone con inizio alle 20.15 

È drammatico il dialogo evangelico tra il vecchio Zaccaria, che divente-

rà con fatica padre di Giovanni il Battista, e l’inviato di Dio, l’arcangelo 

Gabriele, mandato a portare un lieto annuncio di novità e di vita (cfr. 

Luca 1,8-20). Drammatico perché l’inviato di Dio cambia repentinamen-

te il tenore della sua visita e, da potenziale portatore di buone notizie, 

diventa invece diagnosticatore dell’incapacità del sacerdote a far fronte 

alla realtà che sta cambiando di fronte ai suoi occhi. Resterà muto, in-

fatti, e davanti agli eventi per nove mesi non avrà più parole da dire il 

fedele vecchio Zaccaria, che del resto aveva umanissimamente ragione. 

Gli anziani non possono generare. 

Non è così però che la pensa il Signore, evidentemente. La Storia Sacra 

è costellata da personaggi fuori età massima che diventeranno invece lo 

snodo decisivo della storia di salvezza, a cominciare dal padre Abramo, 

il padre di tutti i credenti. 

Ci viene detto che il generare [nella fede] è questione di fede, allora, e 

non tanto di età. Questa può aiutare, se non addirittura ostacolare, se è 

scambiata con la fonte della propria capacità di azione e di successo. 

Che cosa c’entri tutto questo con l’Assemblea pastorale diocesana è pre-

sto detto. Saremo invitati, infatti, anche come Chiesa goriziana, a inse-

rirci nel cammino delle Chiese mondiali, richieste da papa Francesco di 

concentrare la nostra attenzione alla fede del futuro, che è la fede dei 

giovani di oggi. (…). Prenderanno innanzitutto la parola i giovani stessi 

impegnati nelle nostre comunità cristiane, o in attività ad esse collega-

te; e sarà decisivo l’ascolto attento e profondo nei loro confronti da parte 

dei partecipanti all’Assemblea. 

Interverrà poi l’incaricato nazionale per il Servizio di Pastorale Giova-

nile, don Michele Falabretti, portandoci uno sguardo ampio e una ven-

tata di ecclesialità: è possibile non essere pessimisti o banalmente ire-

nisti quando parliamo dell’incontro tra i giovani e il Vangelo? 

Compiti precisi verranno richiesti ai presenti nelle diverse serate, nate 

dalla collaborazione tra il Consiglio Pastorale Diocesano e il coordina-

mento della Pastorale Giovanile diocesana. 

Aprirà la tre giorni l’intervento del Vescovo Carlo che, anche in base 

alle risposte offerte dagli consigli pastorali alla richiesta di verifica su 

alcune iniziative pastorali diocesane, offrirà il suo sguardo sintetico sul 

cammino pastorale appena trascorso, aprendoci alle prospettive future. 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

MONTE SANTO 1717-2017:  
Martedì 6 giugno ricorrono i 300 anni dell’Incoronazione della Madonna 
di Monte Santo avvenuta a Gorizia nel 1717. Proprio martedì 6 giugno 
alle ore 16.30 presso la Biblioteca del Seminario di Gorizia si terrà un 
incontro con interventi di Liliana Mlakar e Andrea Nicolausig. 


