
I n quel tempo, Gesù prese con 

sé Pietro, Giacomo e Giovanni 

e li condusse su un alto monte, in 

disparte, loro soli. Fu trasfigurato 

davanti a loro e le sue vesti diven-

nero splendenti, bianchissime: nes-

sun lavandaio sulla terra potrebbe 

renderle così bianche. E apparve 

loro Elia con Mosè e conversavano 

con Gesù. Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bel-

lo per noi essere qui; facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè 

e una per Elia». Non sapeva infatti 

che cosa dire, perché erano spa-

ventati. Venne una nube che li co-

prì con la sua ombra e dalla nube 

uscì una voce: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: ascoltatelo!». E im-

provvisamente, guardandosi  

In Primo Piano 
 

- 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 

25 febbraio 2018 
II DOMENICA 

DI QUARESIMA 

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 [+ Enos]  
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]  

LUNEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ anime del purgatorio]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 27 
 

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

MERCOLEDÌ 28 
 

 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Beni, Silvana, Ugo, 
Marcella, Sergio]  

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

GIOVEDÌ 1° ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 2 ore 15.30 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore”  

ore 18.30 - Via Crucis Farra, segue S. Messa  

SABATO 3 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Bruno]  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Elisa, Antonio]  

DOMENICA 4  
MARZO 
III DOMENICA DI  
QUARESIMA 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Franco]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Enos]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Italo]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



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

Segnaliamo  “Dammi tre parole: sport, scuola e amore (pag. 6);  Volontari custodi 
delle torri (pag. 11);  “Viaggiare in tandem:  percorso dedicato alle coppie (pag. 22) 

Quaresima 2018 
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Una Quaresima da innamorati 
 

L’arcivescovo Carlo ha presieduto nel Mercoledì delle ceneri, il 14 feb-
braio 2018, la liturgia in Cattedrale. Pubblichiamo di seguito la prima 
parte della sua omelia. 
All’inizio della Quaresima tutti ci poniamo delle domande: che cosa posso o 
devo fare in Quaresima? quali propositi scegliere? quali rinunce decidere? 
quali impegni assumere? Si tratta di interrogativi corretti che esprimono la 
consapevolezza che la Quaresima sia – per usare una efficace espressione 
di san Paolo nella seconda lettura di oggi – “un tempo favorevole”: «Al mo-
mento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». 
Ma dicono anche la convinzione che il cammino della Quaresima esige mol-
to concretezza: l’itinerario di conversione non è qualcosa di teorico e di a-
stratto, ma deve incarnarsi nella realtà della nostra vita. La Parola di Dio ci 
offre anche alcune indicazioni per il nostro impegno. In particolare sia il pro-
feta Gioele, sia Gesù nel Vangelo insistono sul fatto che la conversione è 
una realtà che riguarda il cuore e non l’esteriorità. Non è un impegno da 
esibire agli altri, ma neppure a noi stessi. Si tratta di essere veri, autentici 
davanti al Padre, «che vede nel segreto», e davanti a noi stessi. 
Ma torniamo alle domande iniziali: quale impegno assumere in Quaresima? 
quale proposito? Senza sostituirmi a nessuno di voi, né all’azione dello Spi-
rito che opera nel cuore di ciascuno, mi permetto di offrire alcuni suggeri-
menti partendo dalla casualità di quest’anno che fa coincidere l’inizio della 
Quaresima, il mercoledì delle ceneri, con la ricorrenza di san Valentino, la 
festa degli innamorati. 
Vorrei quindi proporvi di vivere la Quaresima da “innamorati”, “innamorati di 
Dio”. La cosa non è poi così strana se colleghiamo i 40 giorni della Quaresi-
ma con i 40 giorni di Gesù nel deserto e con i 40 anni trascorsi, sempre nel 
deserto, dal popolo di Israele. E se ricordiamo che il deserto nella Bibbia ha 
una duplice valenza: è il tempo della tentazione e della prova – e Gesù 
stesso lo ha vissuto così –, ma è anche il tempo del fidanzamento, 
dell’innamoramento tra Dio e il suo popolo. Ecco perché il profeta Osea, 
quando vuole proporre al popolo, identificato con la fidanzata, un ripresa del 
rapporto con Dio dopo i tradimenti e i peccati, fa dire al Signore: «io la se-
durrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. […] Là mi risponderà 
come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. 
E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, 
e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”» (Osea 2, 16-18). (1-continua) 

attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre 

scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò 

che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 

dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa vo-

lesse dire risorgere dai morti.     (Mc 9, 2-10) 
 Proposte quaresimali 

 

LECTIO DIVINA 
I mercoledì di Quaresima  
ore 20.30 - oratorio “Coassini” guidata 
da p. Emilio ofm cappuccino.  
Tema del secondo incontro “Preghiera 
di Gesù nell’orto del Getzemani” 
 

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

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

ORA DI ADORAZIONE: Lunedì 26 febbraio alle ore 15.00 nella chiesa di 
Fogliano si incontrano le Zelatrici del Seminario per un’ora di Adorazione 
Eucaristica per le Vocazioni. 
 

VIA CRUCIS DECANALE: Venerdì 2 marzo ore 20.30 a Medea: ritrovo 
presso la parrocchiale e Via Crucis sino alla chiesetta di Sant’Antonio sul 
colle. 
 

VESCOVO DI NOTO A GORIZIA: Lunedì 12 marzo alle 20.30 presso il 
Kulturni Dom di via Brass a Gorizia incontro con mons. Antonino Staglianò 
che dialogherà sulle tematiche giovanili in vista del prossimo Sinodo. 


