Appuntamenti settimanali
DOMENICA 15
APRILE
III DOMENICA
DI PASQUA

ore 8.00 - S. Messa Farra
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Leopoldo, Adelma,
Willy, Romano]

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Albano, Ermelinda, Anna, Enos, Angela, Cristiano]

Camminiamo
insieme

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Duomo

LUNEDÌ 16

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Remigio]
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Pietro, Antonio]

MARTEDÌ 17

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Paola, Noemi]
ore 19.00 - S. Messa Farra

MERCOLEDÌ 18

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

GIOVEDÌ 19

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Mariangela,

15 aprile 2018

III DOMENICA
DI PASQUA

I

Primo, Sergio]

ore 19.00 - S. Messa Farra

VENERDÌ 20

ore 17.30 - S. Rosario meditato
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ don Tonino Bello,
Bruna, Violetta]

ore 19.00 - S. Messa Farra

SABATO 21

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Evelina, Giacomo,
Giuseppina]

ore 19.00 - S. Messa Farra

DOMENICA 22
APRILE

ore 8.00 - S. Messa Farra
ore 8.30 - S. Messa Duomo
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giovanni, Mar-

55° Giornata mondiale
di preghiera per le
vocazioni

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Marino, Irene]
ore 19.00 - S. Messa Duomo

Avvisi

IV DOMENICA
DI PASQUA

gherita, Licia, Enos, Angela, Cristiano, Celide]

1. Venerdì 20 aprile si rinnova l’iniziativa “Giovani in cammino”:
proposta per giovani dai 18 ai 35 anni. Partenza ore 18.30 dalla chiesa di Duino e arrivo a S. Giovanni in Tuba.

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, [i due discepoli
che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli
che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano
riconosciuto [Gesù] nello spezzare
il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette
in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!». Sconvolti e pieni di paura,
credevano di vedere un fantasma.
Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel
vostro cuore? Guardate le mie mani
e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io
ho». Dicendo questo, mostrò loro le
mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete
qui qualche cosa da mangiare?».
Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.

VITA DELLe COMUNITÀ
FARRA


BATTESIMO: Domenica 15 aprile accoglieremo con il
Sacramento del Battesimo il piccolo Alessandro D’IMPERIO.
GRADISCA






BATTESIMO: Domenica 22 aprile accoglieremo con il Sacramento del Battesimo in Duomo il piccolo Alessio BRUMAT.
25 ANNI DALLA MORTE DI DON TONINO BELLO: In occasione dei 25 anni dalla morte di don Tonino Bello (Alessano, 18
marzo 1935 - Molfetta, 20 aprile 1993), la Fraternità francescana
«don Tonino Bello» di Gradisca d’Isonzo informa
che l'anniversario verrà celebrato in Duomo venerdì 20 aprile
2018 alle ore 17.30 con la recita del S. Rosario accompagnata da
meditazioni di don Tonino Bello, a cui seguirà la S. Messa alle ore 18.00 - celebrata da fr. Marco, assistente della fraternità
OFS di Gradisca.
PELLEGRINAGGIO A BARBANA: Il giorno sabato 26 maggio
si svolgerà un pellegrinaggio a Barbana. Partenza ore 8.30 e
rientro ore 17.00. Iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale.

QUESTA SETTIMANA SU “VOCE ISONTINA”
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia
Segnaliamo l’editoriale dell’arcivescovo “Per diventare una Chiesa di santi”, novità amministrative per le parrocchie: l’intervento di don Stefano Goina (pag. 4);
Cervignano ricorda mons. Cocolin (pag. 18).

In primo piano

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
(Lc 24, 35-48)

“Credo nella Resurrezione di questa carne”
P u b bl i c hi am o
la
c o nt i n ua zi o ne
d el l ’ om el i a
dell’Arcivescovo Carlo il giorno di Pasqua.
«A queste riflessioni si potrebbe obiettare, che, sì, si finisce in
una tomba, ma l’anima (compresa quella dell’uomo Gesù) o
comunque l’aspetto spirituale della persona umana è destinato
a sopravvivere, a una vita nell’aldilà. La convinzione
dell’immortalità dell’anima, per altro, non è un dato nuovo portato dal cristianesimo, ma già la filosofia greca lo riteneva vero, come pure lo professano altre religioni diverse da quella
cristiana. Non ci servirebbe allora la risurrezione, ci basta
l’immortalità dell’anima…
Ma Dio vuole salvarci tutti interi, non scarta niente di noi, non
ci vuole presso di sé come degli spiriti indefiniti, ma come uomini e donne con un’umanità integrale, con un volto, un cuore,
delle mani, … insomma con tutta la nostra realtà. Forse conoscete il credo di Aquileia, un’antica formula di professione di
fede un po’ diversa dal credo che recitiamo ogni domenica dopo l’omelia, una proclamazione di fede tipica dei nostri padri.
Ebbene in quel testo c’è un’affermazione splendida a proposito della risurrezione: “credo la risurrezione di questa carne”.
Cioè non una risurrezione generica di un corpo qualsiasi, ma
di questa mia carne, di quello che sono nella totalità del mio
essere. Carne significa infatti non solo il corpo, ma tutta la mia
realtà: i miei sentimenti, le mie emozioni, le mie relazioni, i
miei ideali, le mie esperienze, … tutto. Niente viene scartato.
Se questo è vero, dobbiamo allora comprendere bene
l’esortazione di san Paolo nella seconda lettura: «se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra». Potrebbe sembrare un invito contraddittorio
rispetto alla fede nella risurrezione: guardare al cielo, all’aldilà
e di conseguenza rifiutare le cose della terra, compreso il nostro corpo. Non è così per il semplice fatto che tutto noi stessi
siamo di lassù, siamo cioè destinati a entrare nel regno di Dio.
Come pure tutta la realtà, che – e lo afferma in altri passi la
Scrittura – verrà ricapitolata in Cristo e ci saranno una terra e
cieli nuovi.
(2 - continua)

