
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 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, Ful-
vio, Anna, Albino, Mario, Melania]  

ore 9.30 - S. Messa patronale S. Valeriano e 
Festa del Ringraziamento [+ Caterina, Bruno, Emi-
dio, Angela, Antonietta, Sandro, Antonio, Giuliano, Michael]  
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 - Be-
nedizione Eucaristica a Farra  

ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 27 
S. VALERIANO,  
vescovo - mem. 

ore 19.00 - S. Messa San Valeriano [+ Norma, 
Matteo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanna]  

MARTEDÌ 28 
Dedicazione della  
chiesa cattedrale - 
festa 

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

MERCOLEDÌ 29 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Marisa, Paolo, Alberto]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egle]  

GIOVEDÌ 30 
S.  Andrea, apostolo -
festa 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Paola, France-
sco, Lino, Romana, Ilaria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 1° 
 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore”  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 2 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ don Lucio Simonit]  

DOMENICA 3 
DICEMBRE 
PRIMA DOMENICA 
DI AVVENTO 
 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Adelma, Leopoldo]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Remigio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

26 novembre 2017  
NOSTRO SIGNORE  

GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

In Primo Piano 
- Oggi a Farra Festa di Cristo Re 
15.30 Adorazione Eucaristica 
16.30 Vespri, Omelia, Processione 

I n quel tempo Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Quando il Figlio 

dell’uomo verrà nella sua gloria, e 

tutti gli angeli con lui, siederà sul 

trono della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i popoli. Egli 

separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dalle capre, 

e porrà le pecore alla sua destra e le 

capre alla sinistra.  Allora il re dirà a 

quelli che saranno alla sua destra: 

“Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato 

per voi fin dalla creazione del mon-

do, perché ho avuto fame e mi avete 

dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere, ero straniero e mi 

avete accolto, nudo e mi avete  
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 CONCERTO DI VOCI BIANCHE: Domenica 3 dicembre 2017 
alle ore 16.00 la chiesa di San Valeriano ospiterà il concerto 
corale “Cantando il Natale”: rassegna annuale di voci bianche e 
giovanili dell’USCI Gorizia. 

vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a tro-

varmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbia-

mo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti ab-

biamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti ab-

biamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 

visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re rispon-

derà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 

di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 

maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi an-

geli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avu-

to sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete ac-

colto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi ave-

te visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 

abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 

tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non 

l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 

giusti invece alla vita eterna».     (Mt 25, 31-46) 

Nelle scorse settimane è stato presentato agli 
operatori di pastorale giovanile un sussidio in 
cui vengono fornite alcune linee guida per un 
cammino comune per i giovani della nostra 
diocesi nell’anno pastorale 2017-2018 e che 
riprenda alcune indicazioni del Servizio Na-
zionale di Pastorale Giovanile. 
 Nell’autunno 2018 la Chiesa Universale vivrà 
il Sinodo dei Vescovi su “Giovani, fede e di-
scernimento vocazionale”. Sarà questa 

un’occasione preziosa per tutta la comunità cristiana per interrogar-
si su che cosa si sta facendo con i giovani, ma soprattutto per do-
mandarsi che Chiesa vogliamo essere nel futuro prossimo.  
In quest’anno tre sono i verbi attorno a cui convergere nel lavoro 
con i giovani: 
- Discernere le pratiche pastorali per e con i giovani: ripensare a 
quello che si sta facendo… che cosa funziona e va mantenuto? Che 
cosa si potrebbe incrementare? Che cosa è necessario abbandonare? 
- Ascoltare i giovani: papa Francesco ha chiesto che questo sia un 
anno di ascolto dei giovani e che tutti possano far sentire la propria 
voce. 
- Camminare insieme: la parola greca “Sinodo” significa prorio stra-
da fatta insieme… indica il desiderio di cammini di convergenza, 
ma anche lo stile pratico di camminare (anche fisicamente) con i gio-
vani. Le proposte della pastorale giovanile delineano come dei cer-
chi concentrici: tutti i giovani ci interessano e cerchiamo di ascoltare 
tutti, anche coinvolgendo il mondo della scuola; ci prendiamo a cuo-
re la formazione umana degli adolescenti proponendo delle occasio-
ni di aggregazione e di preparazione degli animatori; con chi è più 
disponibile offriamo delle occasioni di formazione spirituale e di 
preghiera più esigenti; vorremmo che tutti vivano la vita come voca-
zione e scoprano il proprio modo di servire il mondo e la Chiesa. La 
speranza per la nostra diocesi è che quest’anno serva a ravvivare e 
ringiovanire il coordinamento di Pastorale Giovanile, creare legami 
più forti col mondo della scuola e dell’università, , ripensare la pre-
senza sul territorio, individuando, se è il caso, delle figure professio-
nali che possano animare il lavoro con gli adolescenti e i giovani 
sostenendo e incrementando il servizio di tanti volontari. 

Un anno di PASTORALE GIOVANILE 

FARRA 
 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Irene 
Angelica BERINI. Ai familiari la vicinanza della comunità 
cristiana. 


