
I n quel tempo, Gesù, riprese a 

parlare con parabole [ai capi dei 

sacerdoti e ai farisei] e disse:  

«Il regno dei cieli è simile a un re, 

che fece una festa di nozze per suo 

figlio. Egli mandò i suoi servi a 

chiamare gli invitati alle nozze, ma 

questi non volevano venire.   

Mandò di nuovo altri servi con 

quest’ordine: Dite agli invitati: 

“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 

miei buoi e gli animali ingrassati 

sono già uccisi e tutto è pronto; veni-

te alle nozze!”. Ma quelli non se ne 

curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari; altri poi 

presero i suoi servi, li insultarono e 

li uccisero. Allora il re si indignò: 

mandò le sue truppe, fece uccidere 

quegli assassini e diede alle fiamme 

la loro città. 

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 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  

LUNEDÌ 16 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lino, Adriana]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luciano]  

MARTEDÌ 17 
S. Ignazio d’Antiochia, 
vescovo e martire - 
mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Maria, Giovanni,  
Renata, Silvana]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Pietro,   
Antonio]  

MERCOLEDÌ 18 
S. LUCA, evangelista 
- festa 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Bruna, Maria, Gianni]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ida]  

GIOVEDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Mariangela, 
Primo, Sergio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Romolo]  

VENERDÌ 20 
 

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

SABATO 21 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egidio]  

DOMENICA 22 
OTTOBRE 
XXIX DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
91.a Giornata  
Missionaria Mondiale 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Celide]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

15 ottobre 2017  
XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
Consigli pastorali verso il rinnovo - 2 

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 rivol-
gersi al parroco. 



VITA DELLe COMUNITÀ 
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Verso il rinnovo  

«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 uomini tra di 
loro. Essi formano la comunità cristiana» (CC 36). In questa prospettiva 
comprendiamo come «la comunione opera ed esige l’unità nella carità, 
segno distintivo dei seguaci di Cristo e pertanto sconfessa ogni divisione, 
sul piano della fede, e coerentemente su quello della vita cristiana» (CC 4). 
In questo modello di Chiesa, tutti i credenti hanno pari dignità per-
ché con il Battesimo tutti sono diventati figli di Dio, conformati a 
Cristo e consacrati come Lui sacerdoti, re e profeti e chiamati a decli-
nare e significare la propria santità nella concretezza della propria 
vita attraverso le scelte, i gesti, le parole, le relazioni della quotidia-
nità. In questa Chiesa tutti sono responsabili anche se in misura 

diversa, a seconda dei carismi (cf 1Cor 12,7) e dei ministeri; è una 
responsabilità differenziata ma al tempo stesso comune (LG 10; Apo-
stolicam Actuositatem [AA] 2). Tutti sono così chiamati a promuove-

re il regno di Dio. «All’interno delle comunità ecclesiali, l’azione dei laici 
è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non 
può per lo più raggiungere la sua piena efficacia» (AA 10). Questo impli-
ca la concezione conciliare di Chiesa popolo di Dio, formata da pa-
stori, diaconi, religiosi, laici, di pari dignità in forza del Battesimo 
ma con vocazioni, carismi e ruoli diversi. Non un Parroco che si col-
loca al vertice di una piramide per comandare, ma al centro di un 
circolarità partecipativa per essere insieme animatore e propulsore 
di tutte le energie della comunità. L’aspetto della comunità è 
anch’esso costitutivo della Chiesa: «Piacque a Dio - afferma LG 9 - di 
santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame 
tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella veri-
tà e santamente lo servisse». È come dire in altre parole che noi non 

siamo nati cristiani sciolti, ma siamo nati comunità. Comunità 
vuol dire “cum-munus”, un insieme compaginato di persone che 
hanno ciascuna un compito, un incarico, un impegno.  (2—continua) 

FARRA 
 

 MATRIMONIO: Sabato 21 ottobre in chiesa a Farra si uniranno 
nel Sacramento del Matrimonio Donatella CRENCA e Cesare 
CANTARUTTI. Ai novelli sposi gli auguri della comunità.  

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Lidia 
BUIATTI. Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana. 

 

 FESTA D’AUTUNNO: Domenica 29 ottobre, tradizionale Festa 
d’autunno presso l’Oratorio parrocchiale in collaborazione con i 
Donatori di Sangue. Pranzo di solidarietà a favore 
dell’associazione “Conquistando Escalones”, giochi per bambini 
e ragazzi e castagne per tutti. 

 

GRADISCA 
 

 MATRIMONIO: Sabato 21 ottobre a San Valeriano si uniranno 
nel Sacramento del Matrimonio Martina MONTINA e Andrea 
BENINI. Ai novelli sposi gli auguri della comunità. 

 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati 

non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi ra-

dunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 

nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e 

lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 

“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 

ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e getta-

telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».   (Mt 22,1-14) 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

GIOVANI IN CAMMINO VERSO AQUILEIA:  
Venerdì 20 ottobre i giovani della diocesi si troveranno alle 18.30 a S. 
Lorenzo di Fiumicello per un’esperienza di cammino fino ad Aquileia. 


