
I n quel tempo, Gesù disse ai capi 

dei sacerdoti e agli anziani del 

popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 

aveva due figli. Si rivolse al primo e 

disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 

nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 

ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 

andò. Si rivolse al secondo e disse lo 

stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. 

Ma non vi andò. Chi dei due ha com-

piuto la volontà del padre?». Rispo-

sero: «Il primo». E Gesù disse loro: 

«In verità io vi dico: i pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel regno 

di Dio. Giovanni infatti venne a voi 

sulla via della giustizia, e non gli a-

vete creduto; i pubblicani e le prosti-

tute invece gli hanno creduto. Voi, al 

contrario, avete visto queste cose, ma 

poi non vi siete nemmeno pentiti così 

da credergli».  (Mt 21,28-32) 

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 1° 
OTTOBRE 
XXVI DEL TEMPO  
ORDINARIO 

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

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Derna]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato, Giusi, Marsi-
lio, Federico, Carlo, Giorgio]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 2 
Ss. Angeli Custodi - 
mem. 

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

MARTEDÌ 3 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Irene, Sandro]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 4 
S. FRANCESCO d’Assisi, 
patrono d’Italia - festa 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Francesco, Giulia]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Elvia]  

GIOVEDÌ 5 
S. LUIGI SCROSOPPI, 
sacerdote - mem. 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Bruna]  

VENERDÌ 6 
 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore” 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 7 
B. Vergine Maria del 
Rosario 

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

DOMENICA 8 
OTTOBRE 
XXVII DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Ida, Lidia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Gusto, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta, Ugo 
Davide]  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

1° ottobre 2017  
XXVI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
Presentata la Lettera Pastorale 

CONVEGNO CATECHISTI: Oggi, domenica 1° ottobre a Mossa si terrà 
il Convegno dei catechisti dell’Arcidiocesi a partire dalle ore 15.00. 
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LETTERA PASTORALE 2017/2018 

Oltre 300 rappresentanti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e almeno una quarantina di presbi-
teri dei vari decanati, con religiosi e religiose, 
hanno partecipato alla presentazione nei cinque 
decanati della nuova Lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo Carlo dal titolo «Il giovane 
che seguiva Gesù. Lettera di san Marco a 
una Chiesa adulta». Imbustata in un indovi-
nato genere letterario, quasi da “docufilm”, la 
lettera affronta e mette in evidenza diversi temi 
attinenti gli atteggiamenti della comunità adulta 

nei confronti dei giovani: la casa, l’amore, la fiducia dell’adulto nei 
giovani, la crisi, la ripresa del cammino di fede, ed altri temi ancora. 
Come più volte affermato, l’Arcivescovo intende spingere le nostre 
Comunità ad essere attente ai giovani, cercando di porsi ancor più al 
loro fianco per accompagnarli. Avvincente il video introduttivo, pre-
parato con abilità quasi professionale dai giovani seminaristi goriziani, 
e che viene messo a disposizione delle parrocchie che lo desiderano 
sui canali informatici della diocesi. Breve e sufficientemente evocativo 
il testo per attrarre l’attenzione del lettore, ma soprattutto per aiutar-
lo a riflettere e ad accrescere lo sguardo positivo sui nostri giovani. 
Resta ora da approfittare di questo strumento prezioso nella nostra 
attività pastorale. Da ricordare che non è un testo per i giovani, ma 
per gli adulti delle nostre comunità. 

FARRA 
 

 CONSIGLIO PASTORALE: È convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Farra il giorno giovedì 12 ottobre alle ore 20.30. 

 

 MATRIMONIO: In questi giorni si sono uniti in Matrimonio Ile-
nia GRENDENE e Davide BENVEGNÙ. La comunità li 
accompagna nella preghiera. 

GRADISCA 
 

 CATECHESI: Lunedì 2 ottobre alle 20.30 presso il “Coassini” 
riunione dei genitori del 2° anno di preparazione alla Cresima. 
Per quanto riguarda il 1° anno, vista la difficoltà nel reperire 
catechisti, e per uniformarsi ai cammini proposti dalle parroc-
chie vicine, quest’anno non sarà attivato. L’anno prossimo il 
cammino biennale comincerà con i ragazzi della 1.a superiore. 

 

 LUCCIOLATA: Sabato 7 ottobre si svolgerà la Lucciolata di be-
neficenza a favore della “Via di Natale” di Aviano. Partenza ore 
20.00 dalla Scuola Elementare di via Garibaldi. 

 
 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Leti-
zia GEROMET ved. Caruso, Lea FACILE ved. Paoletti. Ai fami-
liari la vicinanza della comunità cristiana. 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Domenica 5 novembre in tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi si terranno le 
elezioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Per prepararci a 
questo appuntamento l’Ufficio Pastorale diocesano ha preparato un libretto 
che riproduce il Direttorio per i Consigli pastorali assieme a delle schede 
per prepararsi all’appuntamento del rinnovo. 
Chi volesse dare la propria disponibilità per far parte di questo orga-
nismo consultivo a disposizione della comunità parrocchiale, è pre-
gato di rivolgersi al parroco. 

AVVICENDAMENTI IN DIOCESI 
 

La cancelleria comunica che l’Arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria 
Redaelli ha firmato i seguenti decreti: 
- don Lorenzo Boscarol  è nominato  Responsabile diocesano della 
Pastorale Sociale del lavoro; 
- don Mirko Franetovich è nominato Responsabile diocesano della 
Pastorale della Salute; 
- don Stefano Goina è nominato Vicario episcopale per la Caritas Dio-
cesana e presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne “Don Giovanni Contavalle”; 
- il diacono Renato Nucera è nominato Direttore  della Comunità sa-
cerdotale dei Santi Ermacora e Fortunato; 
- mons. Paolo Nutarelli è nominato Assistente unitario diocesano 
dell’Azione Cattolica Italiana; 
- don Flavio Zanetti è nominato Assistente ecclesiastico della Zona di 
Gorizia dell’Associazione “Guide e Scout Cattolici Italiani” 


