
I n quel tempo, lo Spirito so-

spinse Gesù nel deserto e nel 

deserto rimase quaranta giorni, 

tentato da Satana. Stava con le 

bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 

Gesù andò nella Galilea, procla-

mando il vangelo di Dio, e dice-

va: «Il tempo è compiuto e il re-

gno di Dio è vicino; convertitevi 

e credete nel Vangelo».  

In Primo Piano 
 

Proposte quaresimali: 
Il mercoledì LECTIO DIVINA 
Il venerdì VIA CRUCIS 

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 

18 febbraio 2018 
I DOMENICA 

DI QUARESIMA 

DOMENICA 18 
FEBBRAIO 
I DOMENICA DI  
QUARESIMA 

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

LUNEDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Primo, 
Sergio]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 20 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gina]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 21 
 

 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Karl]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.30 - Lectio Divina Oratorio “Coassini”  

GIOVEDÌ 22 
Cattedra di S. Pietro, 
apostolo - festa 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Celide]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 23 ore 15.30 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Flaviana, Ettore]  

ore 18.30 - Via Crucis Farra, segue S. Messa  

SABATO 24 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Claudio]  

DOMENICA 25 
FEBBRAIO 
II DOMENICA DI  
QUARESIMA 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Carlo, Maria, Guido, 
Annamaria]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Maria, Gusto, Nives, 
Concetta, Giuseppa, Mimma]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Anna, Angelo]  



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

Segnaliamo  l’editoriale “Con lo sguardo al futuro” di don Franco Gismano;  la 
riconoscenza dell’AC a don Boscarol (pag. 4); San Valentino, oltre ogni confine 
(pag. 9); Mernico ricorda don Pozzar (pag. 23). 

Quaresima 2018 
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Proposte quaresimali 
 

LECTIO DIVINA 
I mercoledì di Quaresima  
ore 20.30 - oratorio “Coassini” guidata da 
p. Emilio ofm cappuccino. Tema del primo 
incontro “Gesù tradito e rinnegato” 
 

VIA CRUCIS 
I venerdì di Quaresima  
ore 15.30 SAN VALERIANO  
ore 18.30 FARRA 

GRADISCA 

 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciati 
Mafalda VETTACH ved. Tommasini. Ai familiari la vicinanza 
della comunità cristiana. 

VITA DELLe COMUNITÀ 

FARRA 

 

 

 BATTESIMO: Domenica 18 febbraio accoglieremo con il 
sacramento del Battesimo il piccolo Lorenzo TONUT.  

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciati 
Valentino SPESSOT. Ai familiari la vicinanza della comunità 
cristiana. 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

AL VOTO… INFORMATI E CONSAPEVOLI:  
Il 4 marzo si avvicina e i giorni che ci 
separano dalle elezioni saranno sem-
pre più concitati e combattuti, da co-
loro che si candidano a governare il 
nostro Paese. Ognuno di noi è chia-
mato ad ascoltare, con lucidità e re-
sponsabilità, i programmi, le propo-
ste, ma soprattutto gli ideali che stan-

no alla base di ogni parte politica. Nella totale libertà e segretezza, il 
voto è un diritto ma, non di meno, un dovere: si teme, invece, che 
l’astensionismo sarà il vero vincitore delle prossime tornate elettorali. 
Armata di speranza cristiana e spinta dalle parole di papa Francesco, 
che invita i cattolici ad un impegno concreto al bene comune e alla poli-
tica con la P maiuscola, l’Azione Cattolica diocesana e le Acli hanno 
pensato di organizzare due incontri di sensibilizzazione al voto, oltre 
che di approfondimento al sistema elettorale, per esser sicuri di espri-

mere la propria preferenza in modo corretto. 
Martedì 20 febbraio alle ore 20.00 - sala parrocchiale San Valeriano  
Giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 - sala parrocchiale Farra 
Le serate saranno a cura dell’avv. Pietro Becci. 
 

GIOVANI IN CAMMINO:  
Venerdì 23 febbraio la Pastorale Giovanile organizza una serata a 
base di cammino dal Santuario di Madonna di Strada al Colle di 
Medea. Ritrovo alle 18.30 alla chiesa di Madonna di Strada (vicino ai 
Magazzini Nico), cammino a piedi fino alla chiesetta di S. Antonio sul 
colle di Medea, tempo di preghiera e confronto, conclusione verso le 
ore 22.00. Il cammino si svolge con qualsiasi tempo atmosferico: porta-
re con sé pila, giubbotto ad alta visibilità, scarpe comode, vestiti che 
proteggano da freddo e umido. 
 

COMUNICARE LA FEDE:  
Per proseguire l’itinerario diocesano di incontri per catechisti, viene pro-
posto un percorso di tre serate sul tema “Comunicare la fede”. 
L’obiettivo è quello di scoprire, in maniera consapevole, gli strumenti 
della trasmissione della fede e, attraverso di essi, il suo contenuto: sia 
come accoglienza personale del catechista, sia come possibilità di co-
municare la fede agli altri. Gli incontri saranno guidati da don Giorgio 
Giordani a Cormons, presso il ricreatorio parrocchiale, nei giorni marte-
dì 27 febbraio, 6 e 13 marzo, dalle 20.30 alle 22.00. 


