
I n quel tempo, Gesù disse ai capi 

dei sacerdoti e agli anziani del 

popolo: «Ascoltate un’altra parabo-

la: c’era un uomo, che possedeva un 

terreno e vi piantò una vigna. La cir-

condò con una siepe, vi scavò una 

buca per il torchio e costruì una tor-

re. La diede in affitto a dei contadini 

e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccoglie-

re i frutti, mandò i suoi servi dai 

contadini a ritirare il raccolto. Ma i 

contadini presero i servi e uno lo ba-

stonarono, un altro lo uccisero, un 

altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 

altri servi, più numerosi dei primi, 

ma li trattarono allo stesso modo.  

Da ultimo mandò loro il proprio fi-

glio dicendo: “Avranno rispetto per 

mio figlio!”.  

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 8 
OTTOBRE 
XXVII DEL TEMPO  
ORDINARIO 

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

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]  

LUNEDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Agnese]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 10 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Vittorio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Virgilio, Stefano, Maria]  

MERCOLEDÌ 11 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Carmela]  

GIOVEDÌ 12 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Mirella]  
ore 20.30 - Consiglio Pastorale Farra 

VENERDÌ 13 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Maria Paola]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Sergio]  

SABATO 14 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe,  
Antonio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Amabile]  

DOMENICA 15 
OTTOBRE 
XXVIII DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Livia, Adolfo, 
Attilio, Paola, Ottavia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Gianni]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

8 ottobre 2017  
XXVII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
Consigli pastorali verso il rinnovo 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

Chi volesse dare la propria disponibilità per far parte di questo organismo 
consultivo a disposizione della comunità parrocchiale, è pregato di rivolger-
si al parroco. 



VITA DELLe COMUNITÀ 
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Verso il rinnovo  

Le motivazioni e i valori che giustificano l’istituzione del Consiglio 
pastorale parrocchiale vanno collegati all’immagine di Chiesa che il 
Concilio Vaticano II ha inteso promuovere. Una Chiesa che, attraverso 
l’aspetto istituzionale, vuole essere segno e strumento di quella inti-

ma “comunione” tra Dio e gli uomini che rendono la comunità dei 
credenti radunati dalla stessa fede nel Signore risorto e animati dallo 
stesso Spirito, luogo dell’incontro con Dio (cf. Lumen Gentium [LG] 4 
e 14). «La comunità cristiana è costituita da persone che si sentono e 

sono realmente fratelli. Essa non è semplicemente la somma di indivi-
dui che singolarmente hanno un rapporto di fede con il Signore e solo 
casualmente si trovano insieme. La comunione con il Signore Gesù 
crea invece una comunione tra tutti coloro che aderiscono a Lui. Una 
comunione che non è ancora quella perfetta che si attuerà nel Regno di 
Dio, ma è comunque reale e non solo strumentale e provvisoria. La 
Chiesa non è solo un mezzo per incontrare Dio, ma è già la realtà ini-
ziale dell’incontro con Lui. Le nostre comunità non sono semplice-
mente un fatto organizzativo, per garantire a ogni cristiano l’accesso 
alla Parola di Dio e ai sacramenti, ma sono, in quanto espressioni di 
Chiesa, realizzazioni iniziali della piena comunione con Dio» (Chi è 
la Chiesa – Lettera pastorale 2013-2014, pp. 26-27) . La “comunione” 
rende possibile l’unità ecclesiale nel rispetto della diversità di doni e di 
ministeri. «Lo Spirito guida la Chiesa verso tutta intera la verità», riba-
disce la LG 4 «la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede di 
diversi doni gerarchici e carismatici, coi quali la dirige e la abbellisce 
dei suoi frutti». Anche il documento pastorale dei vescovi italiani 
“Comunione e comunità” (1 ottobre 1981 [CC]) indica nella 
“comunione” il punto nodale della riflessione conciliare sulla Chiesa: 
«La comunione del Padre che ha mandato nel mondo il Figlio e anima 
con il suo Spirito la storia umana, si mostra nella comunione degli uo-
mini tra di loro. Essi formano la comunità cristiana» (CC 36).  
              (1—continua) 

FARRA 
 

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

 

GRADISCA 
 

 BATTESIMI: Accoglieremo nella comunità cristiana di Gradisca 
domenica 8 ottobre in San Valeriano Nicholas PIGNATARO, 
sabato 14 in San Valeriano Vittoria e Lisa Francesca SELLA, do-
menica 15 in Duomo Alexander BARENGHI e in San Valeriano 
Elena FERRAZZO. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Andrea COMAR e Silvana BASSO ved. MARTINELLI. Ai fa-
miliari la vicinanza della comunità cristiana. 

 

 AZIONE CATTOLICA IN ASSEMBLEA: Oggi, domenica 8 otto-
bre l’A.C. di Gradisca si incontra per la Santa Messa delle 8.30 in 
Santo Spirito; alle 9.30 presso il ricreatorio “Coassini” seguirà 
incontro dal tema “Il futuro… una sfida, una opportunità”. In-
terverrà Diego Grando, presidente dell’AC della diocesi di Vitto-
rio Veneto. A seguire i lavori di gruppo. 

Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 

uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 

fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della 

vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malva-

gi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri conta-

dini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra 

che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo 

è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un po-

polo che ne produca i frutti».     (Mt 21,33-43) 


