
S i avvicinava la Pasqua dei Giu-

dei e Gesù salì a Gerusalemme. 

Trovò nel tempio gente che vendeva 

buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 

cambiamonete. Allora fece una fru-

sta di cordicelle e scacciò tutti fuori 

del tempio, con le pecore e i buoi; 

gettò a terra il denaro dei cambiamo-

nete e ne rovesciò i banchi, e ai ven-

ditori di colombe disse: «Portate via 

di qui queste cose e non fate della 

casa del Padre mio un mercato!». I 

suoi discepoli si ricordarono che sta 

scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 

divorerà».Allora i Giudei presero la 

parola e gli dissero: «Quale segno ci 

mostri per fare queste cose?». Rispo-

se loro Gesù: «Distruggete questo 

tempio e in tre giorni lo farò risorge-

re». Gli dissero allora i Giudei: 

In Primo Piano 
 

Venerdì 9 marzo ore 20.30 in San 
Valeriano “24 ore per il Signore” 

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 

4 marzo 2018 
III DOMENICA 

DI QUARESIMA 

DOMENICA 4  
MARZO 
III DOMENICA DI  
QUARESIMA 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Franco, Antonietta, Italo, 
Bruna, Mirano]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Enos, Elisabetta, 
Emilio, Luciano, Bruno, Lucia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Italo]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Giovan-
ni, Luigina, Tiziana, Antonio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 5 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giovanni]  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Stefano, Maria, Virgilio]  

MARTEDÌ 6 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo 

ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 7 
 

 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ anime del Purgatorio]  

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

GIOVEDÌ 8 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 9 ore 15.30 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Eduardo, Maria]  

ore 18.30 - Via Crucis Farra, segue S. Messa  
ore 20.30 - “24 ore per il Signore” S. Valeriano 

SABATO 10 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Antonio]  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Stefano, Maria, Virgilio]  

DOMENICA 11 
MARZO 
IV DOMENICA DI  
QUARESIMA 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, Giulia, 
Francesco, Vita, Gavino, Giovanna, Maria, Paola]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Stefania, Ottilia, Raffa-
ella, Caterina]  

FESTA DELLA FAMIGLIA: L’Azione Cattolica organizza domenica 11 marzo la 
“Festa della Famiglia”: ore 11.15 S. Messa in Duomo, ore 13.00 pranzo comuni-
tario in Ricreatorio a Farra (pastasciutta insieme, secondi e dolci condivisi). Iscri-
zioni negli uffici parrocchiali o azionecattolicagradisca@gmail.com 
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 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciati 
Bruna BRESSAN ved. Silvestri, Maria Lisa BOLZAN in 
Snidero. Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana. 

VITA DELLe COMUNITÀ 

FARRA 

 

 

 CATECHESI: Domenica 11 marzo i bambini del percorso di 
catechesi di Farra effettueranno un’uscita ad Aquileia. 

Una Quaresima da innamorati 
Pubblichiamo di seguito la seconda parte dell’omelia del vescovo nel 
Mercoledì delle Ceneri. 
Quaresima allora come tempo di fidanzamento, come tempo in cui innamorarsi 
o “ri-innamorarsi” di Dio. Che cosa può aiutarci in questo? Prenderei 
dall’esperienza degli innamorati due elementi fondamentali: lo stare insieme e i 
segni dell’amore. Lo stare insieme: due persone che si amano desiderano stare 
vicine, condividere la vita, passare insieme i momenti belli e affrontare in due 
quelli problematici. Patiscono e soffrono per la lontananza e comunque, anche 
se distanti, si pensano in continuazione.I segni che esprimono l’amore sono 
quelli che ricordano continuamente l’altra persona: un anello, un ciondolo, una 
fotografia, uno scritto, un regalo ricevuto o donato, un profumo preferito. Come 
tradurre tutto questo nel nostro rapporto da innamorati con il Signore? Anzitutto 
stando con Lui. Si sta con Lui nel tempo della preghiera. Si può pregare parteci-
pando alla liturgia, entrando in chiesa qualche minuto, ma anche in casa pro-
pria, come per strada, in auto, sul treno, ecc. Si può pregare con le preghiere 
tradizionali, con un salmo, con espressioni prese dal Vangelo (per esempio, 
quella commovente del lebbroso di domenica scorsa: «Signore, se vuoi, puoi 
purificarmi»), con il rosario, con proprie parole o anche stando in silenzio sotto il 
suo sguardo. Si sta con Lui anche riconoscendolo negli altri, nei familiari, negli 
amici, nei colleghi, e in particolare nei poveri. E allora si amano gli altri perché si 
è innamorati di Dio e si ama con Lui… Ma veniamo ai segni. Quali sono quelli 
che ci ricordano di Lui? Qual è per noi l’anello di fidanzamento che ci parla di 
Lui? Il profumo che ce lo fa riconoscere? Possono essere cose molto semplici. 
Per esempio un segno religioso da portare sempre con noi. O anche il comin-
ciare la giornata baciando il crocifisso o un’immagine, con lo stesso affetto con 
cui si saluta ogni giorno una persona cara. Può essere anche qualche scelta di 
rinuncia, ma solo se fatta per Lui e, possibilmente, a vantaggio dei fratelli che 
Lui ama. Oppure… trovatelo voi! Perché chi ama, conosce quali sono i gusti, i 
desideri dell’amato o dell’amata, ciò che a lui o a lei piace, ciò che l’altro o l’altra 
gli ha donato. Chi ama sa benissimo che regalo ha ricevuto e lo conserva gelo-
samente come qualcosa che gli parla continuamente dell’amato o dell’amata. Cia-
scuno di noi ha ricevuto qualcosa dal Signore come segno d’amore: vale la pena 
ritrovarlo, magari disperso nel fondo del nostro cuore, e tenerlo come anello al dito, 

con tanta gioia e riconoscenza, in questa Quaresima da innamorati.         (2-fine) 

 «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre gior-

ni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 

che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta 

da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, 

molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. 

Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non ave-

va bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti 

conosceva quello che c’è nell’uomo.   (Gv 2, 13-25) 

 Proposte quaresimali 
 

LECTIO DIVINA 
I mercoledì di Quaresima  
ore 20.30 - oratorio “Coassini” guidata 
da p. Emilio ofm cappuccino.  
Tema del terzo incontro “Gesù e il la-
drone in croce” 
 

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

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

24 ORE PER IL SIGNORE: Si terrà anche quest’anno l’iniziativa di  pre-
ghiera voluta da Papa Francesco “24 ore per il Signore”. L’appuntamento in 
diocesi è per venerdì 9 marzo, alle ore 20.30, presso la chiesa di San 
Valeriano a Gradisca d’Isonzo con la celebrazione penitenziale cui farà 
seguito l’Adorazione Eucaristica. 
 

ACCOMPAGNARE LA VITA: Sabato 10 marzo ore 15.30 presso la Sala 
Incontro della parrocchia S. Rocco a Gorizia incontro di aggiornamento su 
“La nuova carta degli operatori Sanitari - aspetti pastorali”. 


