Appuntamenti settimanali
DOMENICA 3
DICEMBRE

ore
ore
ore
ore
ore
ore

LUNEDÌ 4

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Spessot vivi e de-

PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO

8.00 - S. Messa Farra
8.30 - S. Messa Duomo [+ Adelma, Leopoldo]
9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Remigio, Michael]
10.30 - S. Messa Farra
11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato]
18.00 - S. Messa Duomo

Camminiamo
insieme
3 dicembre 2017

PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO

funti]

MARTEDÌ 5

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

MERCOLEDÌ 6

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

GIOVEDÌ 7

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Emilio]

VENERDÌ 8

ore 8.00 - S. Messa Farra
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Franco, Alice, Corrado]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano
ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.00 - Omaggio e preghiera mariana alla
MADONNA DELLA PORTA, segue S. Messa
Duomo e Adesione all’Azione Cattolica
ore 18.00 - S. Messa Duomo e professioni di
vita evangelica dell’OFS

S. Ambrogio, vescovo
e dottore - mem.
IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA
BEATA VERGINE
MARIA - solennità

SABATO 9

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Antonio]

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luigia, Giobatta, Elio]

DOMENICA 10
DICEMBRE
SECONDA
DOMENICA
DI AVVENTO

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.00 - S. Messa Farra [+ Virgilio, Stefano, Maria]
8.30 - S. Messa Duomo [+ Giovanna, Mario]
9.30 - S. Messa S. Valeriano
10.30 - S. Messa Farra
11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio]
18.00 - S. Messa Duomo [+ Giovanni Battista]

I
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]

n quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è
il momento. È come un uomo, che
è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito, e
ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete
quando il padrone di casa ritornerà,
se alla sera o a mezzanotte o al
canto del gallo o al mattino; fate in
modo che, giungendo
all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo
dico a tutti: vegliate!».
(Mc 13,33-37)

In Primo Piano
- Venerdì 8 dicembre ore 11.00
Omaggio alla Madonna della Porta

FARRA


GIORNATA DELLA CARITA: Anche quest’anno si terrà la
giornata della carità (il giorno 17 dicembre), la borsa della spesa
la lotteria e la vendita dei centri tavola. I biglietti della lotteria
verranno venduti il 3, l’8 dicembre e domenica 10.
GRADISCA



BATTESIMO: Venerdì 8 dicembre accoglieremo
Sacramento del Battesimo il piccolo Nicola NONIS.



NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato
Valnea SORINI ved. Cassetti, Andreina LORENZON. Ai
familiari la vicinanza della comunità cristiana.

con

il

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Venerdì 8 dicembre
- Sante Messe con orario festivo ore 11.00
Omaggio e preghiera alla Madonna della Porta,
segue S. Messa in Duomo e
Adesione dell’Azione Cattolica
ore 18.00
S. Messa in Duomo, professioni di vita evangelica
all’Ordine Francescano Secolare di Gorizia e Gradisca. Presiede fra Marco Moretto

QUESTA SETTIMANA SU “VOCE ISONTINA”
Segnaliamo: il messaggio del Papa per la giornata della pace (pag. 4); 52°
Convegno dell’ICM (pag.15); la Madonna della Salute (pag 18 e 19).

In primo piano

VITA DELLe COMUNITÀ

Un anno con voce isontina
È ormai una lunga tradizione quella
che vede la comunità diocesana impegnata a sostenere ed a diffondere il
proprio settimanale Voce Isontina
nella domenica di Cristo Re, ultima
dell’Anno liturgico. Per informare bisogna conoscere ma per conoscere c’è bisogno di vicinanza, di prossimità. Ai discepoli che
gli chiedevano dove abitasse, Gesù non rispose con l’indirizzo di
una città o di una via ma invitandoli a “venire e a vedere”. I settimanali diocesani sono il mezzo che accompagna le comunità a
scoprire “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono”.
Possono farlo in maniera particolare – oserei dire quasi privilegiata – per quel legame particolare col territorio che hanno sin
dalla loro fondazione (risalente in alcuni casi alla fine del XIX
secolo). Di nessuno dei quasi 200 periodici cartacei e digitali associati alla Fisc (la Federazione italiana dei settimanali cattolici)
si può dire che – come Melchisedek – è “senza padre, senza madre, senza genealogia”. Ognuno di essi è strettamente legato al
suo territorio. Certamente può apparire strano parlare ancora di
legame col territorio in un’epoca come la nostra dove una delle
caratteristiche fondanti del mondo digitale sembra essere proprio la sua incollocabilità fisica e temporale. Ma il territorio non è
solo geografia: è – certamente nel nostro Paese ma ancora di più
in una terra come l’Isontino – storia, cultura, tradizione, arte, lingua, ambiente… Per un settimanale cattolico, allora, il territorio
non è solo ciò di cui si occupa ma coloro a cui si rivolge: le persone che lo abitano e che lo costituiscono, la generazione presente e quelle passate. Un rapporto personale apparentemente distante anni luce del mondo del Web 3.0 ma che scommette ancora sul valore della relazione interpersonale. Questa presenza sul
territorio permette al settimanale di potersi definire “Giornale di
informazione locale” dove “locale” non è aggettivo riduttivo o
sinonimo di campanilismo e particolarismo ma un dato che acquista ancora più valore nella dimensione ecclesiale che gli è propria.

