
I n quel tempo, Gesù si rivolse 

alla folla e ai suoi discepoli di-

cendo: «Sulla cattedra di Mosè si 

sono seduti gli scribi e i farisei. 

Praticate e osservate tutto ciò che 

vi dicono, ma non agite secondo le 

loro opere, perché essi dicono e 

non fanno. Legano infatti fardelli 

pesanti e difficili da portare e li 

pongono sulle spalle della gente, 

ma essi non vogliono muoverli 

neppure con un dito. Tutte le loro 

opere le fanno per essere ammirati 

dalla gente: allargano i loro filattèri 

e allungano le frange; si compiac-

ciono dei posti d’onore nei ban-

chetti, dei primi seggi nelle sinago-

ghe, dei saluti nelle piazze, 

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 5 
NOVEMBRE 
XXXI DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
Rinnovo Consiglio 
Pastorale  

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ fam. Nicolausig]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Antonia, Silvio, 
Roberto, Amalia, Natalia, Pino]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 6 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Vinicio]  

MARTEDÌ 7 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Agnese]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 8 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Tecla, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 9 
Dedicazione della  
Basilica Lateranense - 
festa 

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

VENERDÌ 10 
S. Leone Magno, papa e 
dottore della Chiesa - 
mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Iole, Luciano, Rino, 
Ines]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Virgilio, Stefano, Maria]  

SABATO 11 
S. Martino di Tours,  
vescovo - mem.  

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe,  
Antonio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Claudio, Egidio]  

DOMENICA 12 
NOVEMBRE 
XXXII DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 
 

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

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Eugenio, Renato, 
Amabile, Leonardo, Maurizio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

5 novembre 2017  
XXXI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
Oggi il rinnovo dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali 2017-2021 A
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- Mercoledì 15 novembre alle ore 20.30 negli spazi della parrocchia 
di S. Nicolò a Monfalcone è in programma il primo incontro di ag-
giornamento per i Consigli Pastorali della diocesi dal tema 
“Giovani e sport”. 



QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA” 

VITA DELLe COMUNITÀ 
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FORMAZIONE CATECHISTI 

S o n o  m o l t i  i  d o c u m e n t i 
dell’Episcopato Italiano e degli orga-
nismi a esso collegato, nei quali si 
sottolinea l’importanza della forma-
zione dei catechisti. I recenti Orienta-
menti per la catechesi “Incontriamo 
Gesù” al numero 84 affermano che 
“assicurare la formazione specifica 

di base ai catechisti è decisivo, sia mediante l’impegno delle parroc-
chie, sia da parte degli uffici diocesani”. Concetto che viene ribadito 
in “La formazione dei catechisti nella comunità cristiana”: “Deve 
crescere la convinzione che “investire” nella formazione è 
un’impresa di sicuro rendimento. La fede “ricevuta” ha bisogno di 
essere trasmessa e per esser comunicata come buona notizia a chi 

si accosta ad essa necessita di operatori catechistici formati in gra-
do di comprendere il cambiamento culturale e religioso in cui vivia-
mo, per farsi “catechisti di strada” come Filippo sulla strada di Gaza 
e Gesù Cristo risorto sulla strada di Emmaus”. Emerge chiaramente 
la necessità di dare maggior spazio e importanza alla formazione 

dei catechisti, dimensione troppo spesso trascurata o sottovalutata. 
Sappiamo quanto, specie nel nostro tempo, sia importante essere 
preparati, formati nell’arte della comunicazione, dell’annuncio e 
dell’ascolto, altrimenti si rischia di essere poco significativi e incisi-
vi; improvvisarsi catechisti è quanto mai negativo, si rischia un 
annuncio annacquato che non entra nei cuori e nelle coscienze. 
Tutto ciò ci spinge a dedicare tempo e spazio alla formazione dei 
catechisti e degli animatori, perché possano essere sempre più con-
sapevoli di quale grandezza e responsabilità comporta il loro servi-
zio nella Chiesa e sentire che il “cuore” dell’azione evangelizzatrice 
è “sapere Gesù [cioè] incontrarlo, conoscerlo, celebrarlo, viverlo e 
anche gustarne la bontà e l’amore” (Incontriamo Gesù, n. 27). 
L’ufficio catechistico diocesano per rispondere alla necessità di cura-
re la formazione propone il percorso “Animaplus”. 
Gli incontri si terranno a Gradisca presso l’Oratorio di San Vale-
riano dalle ore 20.00 alle 22.00 i giorni: 
martedì 7 novembre 2017, martedì 14 novembre 2017, martedì 21 
novembre 2017, martedì 28 novembre 2017. Info 0481.597620, 
340.7124403 

Segnaliamo: l’arcivescovo Carlo in visita ai luoghi dell’accoglienza 
“Intervenire al più presto per evitare il peggio”: intervista speciale. 

GRADISCA  

 

 

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

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

RINGRAZIAMENTO NAZIONALE AD AQUILEIA: Aquileia ospiterà do-
menica prossima 12 novembre la Giornata Nazionale del Ringrazia-
mento. La Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Carlo Redaelli sarà 
celebrata alle ore 11.00 con l’accompagnamento del coro diocesano. Al 
termine la benedizione ai mezzi agricoli. 
 
 

CANTORIE IN FESTA AD AIELLO: La chiesa parrocchiale di 
Sant’Ulderico ad Ajello ospiterà domenica 12 novembre l’annuale incon-
tro dei cori parrocchiali dell’arcidiocesi, giunto alla quinta edizione. Alle 
14.30 l’accoglienza dei cori, alle 14.45 le prove assieme, alle 15.45 il 
canto delle Acclamazioni aquileiesi e alle 16.00 la Celebrazione Eucari-
stica cantata da tutte le cantorie riunite. 

come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Ma-

estro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi 

sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non 

fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 

 Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, 

sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».   (Mt 23,1-12) 


