
I n quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato 

voi. Rimanete nel mio amore. Se 

osserverete i miei comandamenti, 

rimarrete nel mio amore, come io 

ho osservato i comandamenti del 

Padre mio e rimango nel suo amo-

re. Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena.  

Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri come 

io ho amato voi. Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare 

la sua vita per i propri amici. Voi 

siete miei amici, se fate ciò che io 

vi comando.  

In Primo Piano 
 

Mese di Maggio: Santo Rosario ore 
18.30 Farra; ore 20.00 Mercaduzzo 

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 

6 maggio 2018 
VI DOMENICA 

DI PASQUA 

DOMENICA 6 
MAGGIO 
 
VI DOMENICA  
DI PASQUA 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Antonia]   

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Rita, Giacomo, Gisella]   
ore 10.30 - S. Messa di Prima Comunione     
S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato]   
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 7 ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Gianni]   

ore 18.30 - S. Rosario; S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

MARTEDÌ 8 
 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo 

ore 18.30 - S. Rosario; S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

MERCOLEDÌ 9 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo 

ore 18.30 - S. Rosario; S.Messa Farra [+ Francesca]   
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

GIOVEDÌ 10 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano 

ore 18.30 - S. Rosario; S. Messa Farra [+ Laura, Egidio]   
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

VENERDÌ 11 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Giuliana, Angelo]   

ore 18.30 - S. Rosario; S. Messa Farra [+ Stefano, 
Maria, Virgilio]   
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

SABATO 12 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe,  
Antonio, Corrado]   

ore 19.00 - S. Messa Farra 

DOMENICA 13 
MAGGIO 
 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito 

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Mario, Egidio, 
Maria, Sergio, Emilio, Giovanni]   
ore 10.30 - S. Messa di Prima Comunione 
Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Adriano]   
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta,  
Giuliano, Ferruccio]   



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

Segnaliamo  l’editoriale “Sentinella, quanto resta della notte?” di Mauro Ungaro; 
l’incontro delle Zelatrici assieme al vescovo (pag. 6-7); scuola: un patto educativo 
(pag. 9); la Settimana di studi aquileiesi (pag. 13). 
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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. 

VITA DELLe COMUNITÀ 

FARRA 

 

 PRIMA COMUNIONE: Domenica 13 maggio alle ore 10.30 in 
chiesa parrocchiale sette fanciulli delle parrocchia di Farra rice-
veranno per la prima volta Gesù Eucaristia. 

 

 LOTTERIA PRO MISSIONI: Domenica 6 e domenica 13 mag-
gio si potranno acquistare i biglietti per la Lotteria pro Missioni. 
Domenica 13 seguirà l’estrazione. 

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 

udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti per-

ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 

quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Que-

sto vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».  (Gv 15, 9-17) 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI GIOVANI: Domenica 20 maggio, giorno 
di Pentecoste, il cammino proposto ai giovani durante quest’anno pa-
storale giungerà al suo momento culminante. La Chiesa Italiana ha vi-
sto nel prossimo sinodo su “I giovani, la fede ed il discernimento voca-
zionale” l’occasione preziosa per fare un cammino unitario che porti a 
rileggere le prassi di pastorale giovanile e che aiuti ad ascoltare con più 
verità i giovani. La nostra Chiesa diocesana ha voluto che questo 
fosse un anno in cui aiutare le comunità adulte a vedere la propria 
fedeltà al vangelo e la propria testimonianza per verificare se è in 
grado di essere generativa verso le nuove generazioni. Per la Pa-
storale giovanile è stato un anno per discernere, ascoltare e camminare 
All’assemblea diocesana dei giovani del 20 maggio sono invitati tutti gli 
adolescenti e i giovani (dai 14 ai 35 anni) della diocesi, e tutti gli educa-
tori che hanno a che fare con questa fascia d’età. Si svolgerà presso il 
ricreatorio S. Michele di Cervignano. Si comincerà alle 15.30, alle 19.00 
si celebrerà l’eucarestia e si concluderà con la condivisione della cena. 
Sarà l’occasione per mettersi ancora in ascolto dei giovani e per racco-
gliere alcune idee in vista del lavoro con i giovani nei prossimi anni, ol-
tre che per invocare lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. 

MESE DI MAGGIO 
 

Farra 
 

chiesa parrocchiale 
ore  18.30  

Recita del Santo Rosario 

 

Gradisca 
 

chiesa di Santo Spirito  
(Mercaduzzo) 

ore 20.00 
Recita del Santo Rosario 


