
I n quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli sarà simile a die-

ci vergini che presero le loro lam-

pade e uscirono incontro allo spo-

so. Cinque di esse erano stolte e 

cinque sagge; le stolte presero le 

loro lampade, ma non presero con 

sé l’olio; le sagge invece, insieme 

alle loro lampade, presero anche 

l’olio in piccoli vasi. Poiché lo spo-

so tardava, si assopirono tutte e si 

addormentarono. A mezzanotte si 

alzò un grido: “Ecco lo sposo! An-

dategli incontro!”. Allora tutte 

quelle vergini si destarono e prepa-

rarono le loro lampade. Le stolte 

dissero alle sagge: “Dateci un po’  

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 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, Renata]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Vinicio]  

LUNEDÌ 13 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Nerina, Olinto, Augu-
sta]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Concetta, Ottone]  

MARTEDÌ 14 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Tita, Filomena]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Fiore, Elda]  

MERCOLEDÌ 15 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gentile]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 16 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Pietro, Anto-
nio]  

VENERDÌ 17 
S. Elisabetta d’Ungheria, 
religiosa - mem. 

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

SABATO 18 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Michele]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Radivo]  

DOMENICA 19 
NOVEMBRE 
XXXII DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giovanni, Mar-
gherita, Anna, Michele, Gennaro, Luigi, Sandro, Rina, Pietro]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Irene, Marino]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Primo, 
Sergio]  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

12 novembre 2017  
XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
- Avviati i Corsi di Teologia 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”. 



VITA DELLe COMUNITÀ  
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AVVIATI I CORSI DI TEOLOGIA 

Anche per quest’anno, a partire da metà no-
vembre, avranno inizio gli incontri della Scuo-

la di teologia diocesana. Si tratta di 
un’iniziativa che si rinnova ormai da più di 
dieci anni e che vede la partecipazione di per-
sone di diversa età e formazione. Quest’anno, 
in occasione dell’organizzazione dei corsi si è 

cercato di riflettere assieme con i parroci delle sedi coinvolte: Gori-
zia S. Rocco, Ronchi, Cormons, Cervignano, Romans. Si è così potu-
to constatare, e condividere, la difficoltà nel proporre oggi occasioni 
di confronto e formazione per adulti. C’è un’esigenza profonda di 
recuperare un vivere più umano, ma d’altra parte non è semplice 
riuscire a riflettere e confrontarsi, realmente, sulla vita concreta. Co-
gliere il senso dell’annuncio cristiano non significa infatti rifugiarsi 
in discorsi teorici, ma tentare di cogliere le risorse e la portata della 
vita di ognuno. Una difficoltà ulteriore nasce anche dal fatto che la 
maggior parte delle persone, oggi, percepiscono come lontano il lin-
guaggio religioso tradizionale. Nel condividere queste considerazio-
ni, anche quest’anno, si propongono gli incontri della Scuola di teo-
logia, nella speranza di offrire un’occasione di confronto e riflessio-
ne autentica. Gli incontri sono aperti a tutti. 
I percorsi si terranno a Gorizia, Cormons, Ronchi e Villaggio del 
Pescatore, secondo il calendario di seguito riportato. A partire dal 
mese di gennaio, inoltre, saranno proposti, in collaborazione con 
l’Ufficio catechistico diocesano, alcuni incontri per catechisti. Don 
Franco Gismano ed Agnese Miccoli aiuteranno, invece, a “Leggere 

oggi il Vangelo di Marco” nelle giornate del 27 novembre, 4, 11, 18 
dicembre, 19 e 26 febbraio e 5, 12 marzo presso il ricreatorio parroc-
chiale di Cormons. Don Giorgio Giordani rifletterà su “Per una co-

scienza della propria fede” a Ronchi dei Legionari – parrocchia di 
S. Lorenzo il 14, 21 e 28 novembre  e 5, 12 dicembre. “Marco. Analisi 

del Vangelo più antico” è il tema che verrà affrontato da don Fabio 
La Gioia il 17, 24 novembre, l’1, 15 e 22 dicembre ed il 12 e 19 genna-
io presso il ricreatorio della chiesa di S. Marco al Villaggio del Pesca-
tore.“Comunicare la fede”, infine, sarà il tema degli incontri per ca-
techisti promossi in collaborazione con l’Ufficio catechistico diocesa-
no a partire dal mese di gennaio. Tutti gli incontri hanno inizio alle 
ore 20.30. 

GRADISCA  

 

 

 AZIONE CATTOLICA: Sabato 11 novembre iniziano le attività 
dell’ACR: dalle ore 16.00 alle 17.30 si ritroveranno i ragazzi delle 
classi 5^ elementare, 1^ e 2^ media.  

 

 FESTA A SAN VALERIANO: Domenica 26 novembre si 
celebrerà la Festa per i 50 anni della chiesa di San Valeriano in 
occasione della festa del patrono. Nella stessa occasione si terrà 
la Giornata del Ringraziamento. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Remigio DEANA e Maria Assunta BEARZ ved. Lorenzon. Ai 
familiari la vicinanza della comunità cristiana. 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: Domenica 19 novembre si cele-
brerà la Prima Giornata mondiale dei poveri istituita da papa Francesco 
dal tema: “Non amiamo a parole, ma con i fatti”. 
 

GIOVANI IN CAMMINO: Venerdì 24 novembre itinerario per i giovani dal 
Preval alla chiesa della Subida con partenza alle 18.30. Domenica 26 
novembre “cena di gala” per gli operatori di pastorale giovanile.  

del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge 

risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 

piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle anda-

vano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 

pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 

arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 

“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: 

non vi conosco”.        (Mt 25,1-13) 

FARRA 
 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Rina 
BUTTARELLO ved. Brossi. Ai familiari la vicinanza della 
comunità cristiana. 


