
I n quel tempo, i farisei se ne an-

darono e tennero consiglio per 

vedere come cogliere in fallo Gesù 

nei suoi discorsi. Mandarono dunque 

da lui i propri discepoli, con gli ero-

diani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 

che sei veritiero e insegni la via di 

Dio secondo verità. Tu non hai sog-

gezione di alcuno, perché non guardi 

in faccia a nessuno. Dunque, di’ a 

noi il tuo parere: è lecito, o no, paga-

re il tributo a Cesare?». Ma Gesù, 

conoscendo la loro malizia, rispose: 

«Ipocriti, perché volete mettermi alla 

prova? Mostratemi la moneta del 

tributo». Ed essi gli presentarono un 

denaro. Egli domandò loro: «Questa 

immagine e l’iscrizione, di chi so-

no?». Gli risposero: «Di Cesare».  

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

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Antonia, Sergio]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Celide, 
Gilda, Gagliano, Rosa, Vittorio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giovanni, Sergio]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Maria, Gualtiero, Dolores]  

LUNEDÌ 23 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Severino, Ettore, Anna]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppina, Luigi]  

MARTEDÌ 24 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ernestina, Renato, Massimo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Nino]  

MERCOLEDÌ 25 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Nella, Mario]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 27 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Mainizza per i defunti del-
la borgata 

SABATO 28 
Ss. Simone e Giuda, 
apostoli - festa 

ore 18.00 - S. Messa Duomo con il coro “Primo 
Vere” di Ronchi dei Legionari [+ Vittorio, Santa]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe, Alice]  

DOMENICA 29 
OTTOBRE 
XXX DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo! [+ Emilio]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Eugenio, 
Emilio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Albina, Pia]  
ore 18.00! - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

22 ottobre 2017  
XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
Consigli pastorali verso il rinnovo - 3 

ORARI INVERNALI SS. MESSE GRADISCA 
 1. A partire da domenica 29 ottobre, con il cambio dell’ora (spostare 
un’ora indietro le lancette), la Messa domenicale vespertina in Duo-

mo sarà anticipata, come di consueto, alle ore 18.00. 
 

2. La Santa Messa festiva delle ore 8.30 in Santo Spirito sarà trasfe-

rita per il periodo invernale in Duomo. 
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Verso il rinnovo  

«Il Codice di Diritto Canonico, al can. 536 §1, menziona esplicita-
mente il Consiglio pastorale promuovendone l’istituzione pur se in 
forma subordinata al giudizio di opportunità del Vescovo: «Se risulta 
opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio 
presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è 
presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipa-
no alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il 
loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale». Al §2 si precisa inoltre che 
«Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme 
stabilite dal Vescovo diocesano». La nota pastorale della CEI, Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia (30 maggio 
2004) aiuta a interpretare in modo corretto la “consultività” del Con-
siglio pastorale. Essa così si esprime a proposito dei consigli pastora-
li: «Forme specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono, infine, quel-
le che si configurano negli organismi di partecipazione, specialmente i 
consigli pastorali parrocchiali. La loro identità di luogo deputato al di-
scernimento comunitario manifesta la natura della Chiesa come comunio-
ne. Essi possono diventare progressivamente lo spazio in cui far maturare la 
capacità di progettazione e verifica pastorale» (n. 12). Il C.Pa.Pa. non deve 
essere inteso come un organo che il Parroco “consulta” per avere dei 
pareri e poi decidere in proprio, ma come un ambito in cui Parroco, 

altri eventuali sacerdoti, diaconi, religiosi e laici compiono insieme 
– nel rispetto dei carismi e delle responsabilità di ciascuno – un reale 

e approfondito discernimento per comprendere quale sia il cammi-
no della comunità parrocchiale: «Con l’aiuto dello Spirito Santo, 
nell’ascolto della Parola di Dio e nel confronto fraterno è possibile discernere 
ciò che lo Spirito dice oggi alla nostra Chiesa, alle nostre comunità e attuar-
lo» (Chi è la Chiesa, p. 54). Un discernimento che ha lo scopo di arri-
vare – come si esprime il documento della CEI – a una precisa 
“progettazione pastorale” che porta a una “concreta attuazione” da 
sottoporre poi a “verifica”.     (3 - continua) 

FARRA 
 

 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  

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Enos ANDRIAN, Sergio DI BERT e Bruno VALENTINUZZI. 
Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana. 

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 

a Dio quello che è di Dio».     (Mt 22,15-21) 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

GRUPPI MISSIONARI: In occasione della Giornata Missionaria Mondia-
le 2017 i Gruppi missionari sono invitati ad un incontro che si terrà, og-
gi, domenica 22 ottobre presso il Ricreatorio di Cormons dalle ore 16.00 
alle 18.00. Interverrà l’arcivescovo Carlo e i presbiteri provenienti dalle 
Chiese dell’Africa ospitati in diocesi. 
 
 

ANIMAPLUS: L’Ufficio catechistico diocesano e il servizio diocesano di 
pastorale giovanile organizzano 4 incontri di formazione per catechisti e 
animatori tutti i martedì di novembre a Gradisca (S. Valeriano) dalle ore 
20.00 alle 22.00. Info 0481/597620; 3407154403 lui-
gi.bertie@arcidiocesi.gorizia.it 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

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


