Appuntamenti settimanali
DOMENICA 11
FEBBRAIO
VI DEL TEMPO
ORDINARIO

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Stefano, Maria, Virgilio]
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Vanda]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Paolo, Cornelia,
Remigio]

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

LUNEDÌ 12

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra
ore 20.30 - Consiglio Pastorale Gradisca

MARTEDÌ 13

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta]
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gianina]

Camminiamo
insieme
11 febbraio 2018

VI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

I

Sante Messe con imposizione delle ceneri
ore 15.30 - S. Messa S. Valeriano
MERCOLEDÌ
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ anime purgatorio]
DELLE CENERI
digiuno e astinenza ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria Pia]

MERCOLEDÌ 14

GIOVEDÌ 15
VENERDÌ 16

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano
ore 19.00 - S. Messa Farra
ore 20.30 - Consiglio Pastorale Farra
ore 15.30 - Via Crucis S. Valeriano
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Paolina, Nina]
ore 18.30 - Via Crucis Farra, segue S. Messa
[+ Antonietta, Pietro, Antonio]

SABATO 17

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giorgio]
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Edi, Marcella, Carlo]

DOMENICA 18
FEBBRAIO

ore
ore
ore
ore
ore
ore

I DOMENICA DI
QUARESIMA

8.00 - S. Messa Farra [ad mentem]
8.30 - S. Messa Duomo
9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Albano]
10.30 - S. Messa Farra
11.15 - S. Messa Duomo [+ Martina, Luigia, Ida]
18.00 - S. Messa Duomo

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, venne da Gesù
un lebbroso, che lo supplicava
in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi,
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e
gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve
da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò
via subito e gli disse: «Guarda di
non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri
per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto che Gesù
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano
a lui da ogni parte». (Mc 1, 40-45)

In Primo Piano
Mercoledì inizia la Quaresima

Giovedì 25 gennaio l’arcivescovo Carlo
ha firmato il seguente documento circa
l’“Utilizzo di strutture parrocchiali o di
altri soggetti ecclesiali da parte di partiti,
movimenti, organizzazioni di natura politica e sindacale”. Riportiamo le parti
conclusive:
[...] Dinanzi alla richiesta di utilizzo di sedi e
strutture parrocchiali o diocesane per riunioni ed incontri organizzati da
partiti, movimenti , organizzazioni di natura politica o sindacale si rende
necessario, quindi, regolamentarne l’uso per evitare strumentalizzazioni
che possano creare confusioni nei fedeli.
Con riferimento alle prossime scadenze elettorali, su scala nazionale e
regionale, le parrocchie, i santuari, le scuole cattoliche o di ispirazione
cristiana, i centri culturali, le associazioni e i movimenti ecclesiali non
possono mettere a disposizione ambienti per iniziative organizzate
o gestite da partiti, movimenti od organizzazioni politiche e sindacali o
comunque a favore degli stessi. Considerata inoltre l’ampia frammentarietà del quadro politico nazionale e regionale e il fatto che non è compito delle parrocchie e di altri soggetti ecclesiali presentare o confrontare programmi o persone, le parrocchie e altri soggetti ecclesiali sono
tenuti a non organizzare direttamente, nei locali di proprietà o in altre
strutture, “tavole rotonde”, “confronti”, “dibattiti” in riferimento alle prossime due scadenze elettorali.
I Parroci, gli Amministratori parrocchiali ed i Vicari parrocchiali vigileranno con cura in modo che le attività pastorali non vengano strumentalizzate a fini elettorali con iniziative che coinvolgano a qualsiasi titolo persone candidate o già impegnate a livello politico.
Al di fuori del periodo elettorale, ferma restando la proibizione di mettere a disposizione strutture parrocchiali o di altri soggetti ecclesiali per
attività promosse o gestite da partiti, movimenti e organizzazioni di natura politica e sindacale o a favore degli stessi, sono invece da incoraggiare iniziative utili a far conoscere la dottrina sociale della Chiesa, a
preparare e formare i fedeli, soprattutto giovani, all’impegno sociale e
politico, a offrire momenti di formazione culturale e soprattutto spirituale
per i cristiani impegnati in ruoli politici, amministrativi e sindacali. Il presente decreto entra in vigore in data odierna.
+ Vescovo Carlo

In primo piano

Decreto circa l’utilizzo delle
strutture parrocchiali

Quaresima 2018
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Le Sante Messe con imposizione
delle ceneri saranno celebrate nelle
nostre chiese mercoledì 14 febbraio
nei seguenti orari:
ore 15.30 - SAN VALERIANO
ore 18.00 - DUOMO
ore 19.00 - FARRA
Proposte quaresimali
LECTIO DIVINA
I mercoledì di Quaresima (a partire dal 21 febbraio)
ore 20.30 - oratorio “Coassini” guidata da p. Emilio ofm conv.
VIA CRUCIS
I venerdì di Quaresima
ore 15.30 SAN VALERIANO - ore 18.30 FARRA

VITA DELLe COMUNITÀ
GRADISCA


NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato
Bruno GARAU, Lucia NARDUZZI, Bruna PETTARIN ved.
Buiatti, Angela POGGI ved Pecchia, Laura DE BENEDITTIS
ved. Brancolini. Ai familiari la vicinanza della comunità
cristiana.

QUESTA SETTIMANA SU “VOCE ISONTINA”
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia
Segnaliamo l’editoriale “Lo sguardo ospitale della vita affidata” di don Mirko
Franetovich; giovani e lavoro un binomio possibile: intervista a don Massimiliano
Sabbadini (pag. 4-5); Eaton: ciò che insegna la crisi (pag. 7); Borgnano in festa per
Santa Fosca (pag. 23).

