
I n quel tempo, Gesù disse a Ni-

codèmo: «Come Mosè innalzò 

il serpente nel deserto, così biso-

gna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo, perché chiunque crede 

in lui abbia la vita eterna. Dio in-

fatti ha tanto amato il mondo da 

dare il Figlio unigenito perché 

chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Fi-

glio nel mondo per condannare il 

mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. Chi cre-

de in lui non è condannato; ma chi 

non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio. E il 

giudizio è questo: la luce è venuta  

In Primo Piano 
 

- Sabato 17 ore 20.30 in Duomo 
Concerto Spirituale  

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 

11 marzo 2018 
IV DOMENICA 

DI QUARESIMA 

DOMENICA 11 
MARZO 
IV DOMENICA DI  
QUARESIMA 
“Laetare” 

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 accompagnata dai 
Sacri Cantores [+ Stefania, Ottilia, Raffaella, Caterina]  

LUNEDÌ 12 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mirella, Goffredo,  
Prospero, Maria]  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Doretta]  

MARTEDÌ 13 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta, Davi-
de, Francesco]  

ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 14 
 

 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.30 - Lectio Divina Oratorio “Coassini”  

GIOVEDÌ 15 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 16 
Santi Ilario, vescovo e 
Taziano diacono, martiri 

ore 15.30 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 18.30 - Via Crucis Farra, segue S. Messa  
[+ Antonietta, Pietro, Antonio]  

SABATO 17 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Maria, Paola, Emma, 
Maria Maddalena, Bruno, Iolanda]  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Valentino]  

ore 20.30 - Concerto spirituale in Duomo  

DOMENICA 18 
MARZO 
V DOMENICA DI  
QUARESIMA 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Pierina, Arturo]  e 
Festa del Tesseramento ACLI 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



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

Segnaliamo  l’editoriale di Mauro Ungaro “Ma siamo veramente in pericolo?”, il 
Paese vuole cambiare la sua classe dirigente (p. 3);  “Matrimonio e famiglia dopo 
Amoris Laetitia” (p. 15); un biglietto per visitare la basilica poponiana (p. 19). 

Quaresima 2018 
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 CONCERTO QUARESIMALE: Sabato 17 marzo alle ore 20.30 in 
Duomo si terrà un concerto spirituale “Dal buio alla luce: canti 
dalla morte alla Pasqua di Risurrezione” sostenuto dai cori 
“Primo Vere” di Ronchi dei Legionari e “Città di Trieste”. 

 

 ACLI, FESTA DEL TESSERAMENTO: Domenica 18 marzo si 
terrà la Festa del Tesseramento delle Acli. Alle ore 9.30 S. Messa 
in San Valeriano, a seguire un momento di raccoglimento 
presso il cimitero per ricordare don Coassini e i soci defunti. 

 

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

VITA DELLe COMUNITÀ 

Nel segno di Ilario e Taziano 
 

Mancano pochi giorni all’inizio delle celebrazioni per la solennità dei Santi 
Ilario e Taziano, patroni di Gorizia. 
La conferenza 
Gli eventi entreranno nel vivo da lunedì 12 con la conferenza, alle 20.30 al 
Kulturni dom di via Brass, di monsignor Antonio Staglianò, vescovo di 
Noto, che dialogherà sulla “Autocritica del cattolicesimo convenzionale 
per un cristianesimo umano: Pop – Theology, una comunità adulta in 
ascolto dei più giovani”.  Staglianò, in una riflessione acuta sulla cultura 
contemporanea, intravvede nei testi di moltissime canzoni contemporanee 
– pane quotidiano per i nostri giovani – dei messaggi che “sanno di Vange-
lo”, e li esplica evidenziandoli.  

La concelebrazione in cattedrale 
Si giunge così al 16 marzo, ricor-
renza dei Santi patroni Ilario e Ta-
ziano, che si aprirà al mattino, alle 
ore 11 alla Chiesa Cattedrale, con 
la solenne concelebrazione euca-
ristica presieduta dall’arcivescovo 
Carlo alla presenza delle autorità 
civi l i  e re l igiose c i t tadine. 
L’accompagnamento musicale sarà 
garantito da un coro a quattro voci 
miste diretto dal maestro Fulvio 
Madotto, all’organo il maestro Mar-

co Colella. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo impartirà la tradizio-
nale benedizione alla città. 
La consegna del Premio 
Alle ore 18, al Teatro Verdi, la consegna del 18° Premio “Santi Ilario e Ta-
ziano – Città di Gorizia”, che quest’anno sarà assegnato a Cristian Toma-
setti, goriziano attualmente professore associato alla “John Hopkins 
University” di Baltimora e che lavora nel team che ha recentemente realiz-
zato un test per diagnosticare precocemente ben otto tipi di tumore. 

nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, 

perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 

odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non venga-

no riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 

appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».  
         (Gv 3, 14-21) 

 Proposte quaresimali 
 

LECTIO DIVINA 
I mercoledì di Quaresima  
ore 20.30 - oratorio “Coassini” guidata 
da p. Emilio ofm cappuccino.  
Tema del quarto incontro: “Dio mio, 
Dio mio” 
 

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


