
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepol i  ques ta  parabola :   

«Avverrà come a un uomo che, par-

tendo per un viaggio, chiamò i suoi 

servi e consegnò loro i suoi beni. A 

uno diede cinque talenti, a un altro 

due, a un altro uno, secondo le capa-

cità di ciascuno; poi partì.   

Subito colui che aveva ricevuto cin-

que talenti andò a impiegarli, e ne 

guadagnò altri cinque. Così anche 

quello che ne aveva ricevuti due, ne 

guadagnò altri due. Colui invece che 

aveva ricevuto un solo talento, andò 

a fare una buca nel terreno e vi na-

scose il denaro del suo padrone.  

Dopo molto tempo il padrone di quei 

servi tornò e volle regolare i conti 

con loro. 

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 19 
NOVEMBRE 
XXXIII DEL TEMPO  
ORDINARIO 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Nerina, Giulia, Anna]  

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, Mario]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Primo, 
Sergio]  

LUNEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Salvatore]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 21 
Presentazione della B.V. 
Maria - mem. 

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

MERCOLEDÌ 22 
S. Cecilia, vergine e  
martire - mem. 

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

GIOVEDÌ 23 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Ettore]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Nino]  

VENERDÌ 24 
S. Crisogono, martire - 
mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra per tutti i defunti 
dell’anno 

SABATO 25 ore 18.00 - S. Messa Duomo  [+ Migena]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Sergio,  
Antonio]  

DOMENICA 26 
NOVEMBRE 
NOSTRO SIGNORE 
GESÚ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
- solennità

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Virgilio, Stefano, Maria]  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Alberto, Natalina]  

ore 9.30 - S. Messa patronale S. Valeriano e 
Festa del Ringraziamento [+ Caterina, Bruno, Emi-

dio, Angela, Antonietta, Sandro, Antonio, Giuliano]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giorgio, Carlo]  
ore 15.30 - Adorazione Eucaristica a Farra
ore 16.30 - Vespri - Omelia - Processione - 
Benedizione Eucaristica a Farra
ore 18.00 - S. Messa Duomo

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

19 novembre 2017 
XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano
- Domenica 26: San Valeriano in festa
per il patrono e il Ringraziamento -
Farra celebra Cristo Re



QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA” 

VITA DELLe COMUNITÀ 
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50° di san valeriano 

FESTA PATRONALE DI SAN VALERIANO 
nel 50° anniversario della posa della prima pietra della chiesa 

FESTA PARROCCHIALE DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 26 novembre 

ore 9.30  
- Santa Messa Patronale Solenne e Festa par-
rocchiale del Ringraziamento;
- Conferimento del “Premio San Valeriano”

ore 10.30 
- Intitolazione del piazzale antistante la 
chiesa a don Sante Gobbi;
- Benedizione dei mezzo agricoli e di servi-
zio;
- Momento musicale offerto dalla Società 
Filarmonica Gradisca d'Isonzo
- Brindisi augurale per tutti  

Lunedì 27 novembre 

Memoria liturgica di San Valeriano 
ore 19.00  

Santa Messa 

Segnaliamo: l’accoglienza al “Faidutti” (pag. 4); una vera festa per le Can-
torie parrocchiali della diocesi (pag. 7); i nuovi Consigli pastorali (pag. 8); 
alla ditta organaria “Zanin” il premio San Rocco 2017 (pag. 15); Inaugura-
ta la cappella dedicata all’Imperatore Carlo a Villesse (pag. 22). 

GRADISCA

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato
Corrada SPADARO ved. Maiolino. Ai familiari la vicinanza
della comunità cristiana. 

Festa di Cristo Re a Farra d'Isonzo
Come da tradizione la comunità di Farra d'Isonzo celebra una giornata 
eucaristica nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell'Universo. 
Domenica 26 novembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale ci sarà 
l'Esposizione Eucaristica con l'Adorazione guidata. Alle ore 16.30 la 
recita dei Vespri con la predica e quindi la processione che farà il 
seguente itinerario: uscita dalla chiesa, Via Roma, Via P. Zorutti, Via dei 
Cedri, Via Roma e rientro in chiesa.

Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri 

cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, 

ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli 

disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 

molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.   

Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 

“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei 

stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 

un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 

dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto pa-

ura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che 

è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che 

mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti 

dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 

ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a 

chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 

nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E 

il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 

di denti”».         (Mt 25, 14-30) 




