
D opo che Giovanni fu arre-

stato, Gesù andò nella Gali-

lea, proclamando il vangelo di Di-

o, e diceva: «Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; conver-

titevi e credete nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, 

vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti 

in mare; erano infatti pescatori. 

Gesù disse loro: «Venite dietro a 

me, vi farò diventare pescatori di 

uomini». E subito lasciarono le 

reti e lo seguirono. Andando un 

poco oltre, vide Giacomo, figlio 

di Zebedèo, e Giovanni suo fratel-

lo, mentre anch’essi nella barca 

riparavano le reti. E subito li chia-

mò. Ed essi lasciarono il loro pa-

dre Zebedèo nella barca con i gar-

zoni e andarono dietro a lui. 
                            (Mc 1,14-20) 

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] 

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

21 gennaio 2018 
III DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 21 
GENNAIO 
III DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Maria, Emilio]  
ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Licia, Livia, Adolfo]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Ines, Radi]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 22 
 

ore 15.00 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonio]  

MARTEDÌ 23 
 

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

MERCOLEDÌ 24 
S. Francesco di Sales, 
vescovo e dottore della 
Chiesa - mem. 

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

GIOVEDÌ 25 
Conversione di S. Paolo, 
apostolo - festa 

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

VENERDÌ 26 
Santi Timoteo e Tito, 
vescovi - mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Paolina, Antonio]  

SABATO 27 
 

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

DOMENICA 28 
GENNAIO 
IV DEL TEMPO  
ORDINARIO 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Maria, Emilio]  
ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Egle]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Bruna, Eusebio]  
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ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 
Lunedì 22 gennaio le Zelatrici del Seminario si troveranno a Gradi-
sca per vivere l’Ora di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni. 
Appuntamento alle ore 15.00 nella chiesa di S. Valeriano. 
 



QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA” 
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia 

Segnaliamo “La chiusura della Eaton: crisi industriale senza fine” (pag. 3); la Festa 
della Pace (pag. 4); Bosnia Erzegovina: pace e giustizia ancora lontane (pag. 5); In 
ascolto dei giovani: intervista al responsabile nazionale per la Pastorale giovanile 
(pag. 10); mandi professor Sgubin (pag. 14). 

VITA DELLe COMUNITÀ L’arcivescovo Carlo Amministratore Apostolico 
di Acqui Terme 

 

Il 25 gennaio di due anni fa 
papa Francesco mi ha nomi-
nato “Visitatore apostolico” 
della Diocesi di Acqui in Pie-
monte, che si trovava in diffi-
coltà per questioni di caratte-
re economico, dovute a una 
serie di cause. Di solito 

l’incarico di Visitatore apostolico ha una durata limitata e con-
siste nel prendere visione della situazione per poi riferire un 
proprio parere documentato alla S. Sede affinché il Santo Pa-
dre prenda i provvedimenti opportuni. 
Nel mio caso, invece, la nomina di papa Francesco mi incari-
cava anche di intervenire a sanare i problemi evidenziati asse-
gnandomi delle facoltà speciali in materia economica e patri-
moniale. L’impegno richiestomi ha comportato inizialmente la 
mia presenza nella Diocesi piemontese ogni settimana e, in 
seguito, all’incirca ogni 15 giorni. 
Oggi, venerdì 19 gennaio 2018, papa Francesco ha accolto 
le dimissioni del Vescovo di quella Diocesi per raggiunti limiti 
di età e nominato il nuovo Vescovo nella persona di mons. Lu-
igi Testore, finora parroco a Milano, e nel contempo mi ha 
chiesto di continuare il mio impegno nominandomi Ammi-
nistratore  Apostolico della Diocesi di Acqui. 
Tale incarico consiste nel garantire la conduzione com-
plessiva (non solo quindi in campo economico) di quella 
Diocesi nelle prossime settimane in attesa dell’ingresso 
del nuovo Vescovo. Ciò comporterà qualche limitazione nella 
mia presenza a Gorizia. Ringrazio i miei collaboratori per la 
disponibilità ad aiutarmi in modo ancora più intenso in questo 
periodo e i fedeli della nostra Arcidiocesi per la pazienza nei 
confronti di questo mio impegno. Chiedo a tutti una preghiera 
per il nuovo Vescovo della Diocesi sorella di Acqui e per quel-
la Chiesa, affinché possa riprendere con serenità e coraggio il 
proprio cammino a servizio del Regno di Dio.     
       + Vescovo Carlo 

GRADISCA  

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Renata RIZZATO ved. Mazzella e Dolores SEGNAN ved. Vit. 
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Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

OTTAVARIO A ROSA MISTICA: Oggi, domenica 21, alle 18.30 nel Santu-
ario di Rosa Mistica a Cormons la chiusura dell’Ottavario di preghiera con 
la S.Messa presieduta dall’arcivescovo Carlo con la corale “Sant’Adalberto” 
del Duomo di Cormons. 
 

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: Mercoledì 24 gennaio alle 
20.30 per la settimana per l’unità dei cristiani presso la Sala Incontro a Go-
rizia conferenza su “Religione e fede in una società secolarizzata” con il 
prof. Federico Grosso ed il pastore Paolo Ricca. 
 

COMUNICAZIONI SOCIALI: Venerdì 26 gennaio alle 18.00 l’arcivescovo 
Carlo presiederà nella chiesa di San Rocco a Gorizia la Messa per gli ope-
ratori delle comunicazioni sociali. 
 

FESTA DELLA PACE DI AC: Sabato 27 gennaio si svolgerà la Giornata 
per la Pace a Maria Madre a Ronchi dal tema “Migranti e rifugiati: uomini e 
donne in cerca di pace”. Per l’ACR appuntamento alle ore 15.30; per i gio-
vanissimi S. Messa ore 18.30, cena e attività; per gli adulti ritrovo alle ore 
16.00 presso l’auditorium comunale intervento della prof.ssa Desirèe Pan-
gerc su “La tratta degli esseri umani”. 


