
I n quel tempo, [Gesù apparve 

agli Undici] e disse loro: 

«Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo a ogni creatu-

ra. Chi crederà e sarà battezzato 

sarà salvato, ma chi non crederà 

sarà condannato. Questi saranno i 

segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scac-

ceranno demòni, parleranno lin-

gue nuove, prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qualche 

veleno, non recherà loro danno; 

imporranno le mani ai malati e 

questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato 

con loro, fu elevato in cielo e se-

dette alla destra di Dio. 

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 

13 maggio 2018 
ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 

DOMENICA 13 
MAGGIO 
 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 
- solennità 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito[+ Adriano, Luisa, Anto-
nia, Nereo, Nerina]   

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

LUNEDÌ 14 
S. Mattia, apostolo, 
 festa 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ anime del purgatorio]   

ore 18.30 - S. Rosario; S. Messa Farra [+ Carla, 
Giovanni]   
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

MARTEDÌ 15 
 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo 

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

MERCOLEDÌ 16 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo 

ore 18.30 - S. Rosario; S.Messa Farra [+ Luigia, Romano]   
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 
ore 20.00 - Lectio divina in Fraternità Francesca-
na in preparazione alla Pentecoste 

GIOVEDÌ 17 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano 

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

VENERDÌ 18 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 18.30 - S. Rosario; S. Messa Farra [+ Ermelinda]   
ore 20.00 - S. Rosario Mercaduzzo 

SABATO 19 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ines, Rino, Mariange-
la, Primo, Sergio, Vincenzo]   

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Sergio,  
Antonino]   

DOMENICA 20 
MAGGIO 
 
PENTECOSTE 
- solennità 
 
 

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

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo 
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Raimondo, Elsa]   
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GRADISCA 

 

 BATTESIMO: Sabato 19 maggio accoglieremo la piccola Ginevra 
MIHICH in Duomo con il Sacramento del Battesimo. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciati Maria 
ARIGANELLO ved. OTTOBONI. Ai familiari la vicinanza della 
comunità cristiana. 

 

 LECTIO DIVINA: Mercoledì 16 maggio alle ore 20.00 nella sede 
della Fraternità Francescana in via Bergamas avrà luogo una 
Lectio Divina in preparazione alla Pentecoste con fra Emilio.  

VITA DELLe COMUNITÀ 

FARRA 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciati Ada 
PICCOLO ved. CASTELLAN. Ai familiari la vicinanza della 
comunità cristiana. 

 

 LOTTERIA PRO MISSIONI: Oggi, domenica 13 maggio si po-
tranno ancora acquistare i biglietti per la Lotteria pro Missioni. 
Seguirà l’estrazione. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 

agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano.         (Mc 16,15-20) 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

EDUCARSI ALL’AFFETTIVITA’: Uno degli assiomi del nostro tempo af-
ferma che “l’amore o è spontaneo o non è amore”. In realtà questo as-
sioma è più uno slogan che un’affermazione fondata: se si pensa bene 
l’egoismo è molto più spontaneo dell’amore. L’amore è pienezza della 
vita, ma non è un punto di partenza quanto piuttosto un punto di 
arrivo nella crescita di una persona. I fatti di cronaca che rimbalzano 
esiti violenti all’interno della vita di coppia ci sbatte in faccia il fatto che 
la spontaneità da sola non basta, ma è necessaria un’educazione 
nell’amore. Dire che l’amore deve essere spontaneo di fatto toglie spa-
zio alla possibilità che ci possa essere un’educazione all’amore, invece 
c’è molto bisogno di educare all’amore e alla sessualità. Per molto tem-
po la Chiesa ha avuto un approccio invadente nell’educazione all’amore 
e alla sessualità con un atteggiamento che viene definito a volte come 
“sessuofobico”. Come reazione c’è stata una critica preconcetta a tutto 
ciò che la Chiesa dice sulla sessualità, e tale critica preconcetta conti-
nua ancora oggi come inerzia culturale. Un altro effetto di questa pre-
senza troppo invadente della Chiesa è stato la rinuncia da parte dei sa-
cerdoti e degli educatori a parlare negli itinerari educativi cristiani di a-
more e di sessualità proprio perché si entrava in contatto immediata-
mente con una chiusura dai parte dei giovani che vedono nella Chiesa il 
nemico dell’amore e della sessualità. Dopo essere passati 
dall’estremo di una iper-presenza e dall’estremo dell’assenza, for-
se questo è il momento per ritornare a parlare in termini evangelici, 
ovvero di buona notizia, di educazione all’amore e alla sessualità. 
Questo sarà il tema dell’ultimo incontro di formazione per membri dei 
consigli pastorali, operatori pastorali e clero della diocesi che si svolge-
rà mercoledì 16 maggio alle 20.30 presso la parrocchia S. Nicolò a 
Monfalcone. A dialogare con l’assemblea e con la coordinatrice di tutti 
gli incontri Elisabetta Madriz, ci saranno mons. Sergio Nicolli, attual-
mente parroco a Rovereto (TN), ma già incaricato nazionale per la Pa-
storale della Famiglia della CEI e Assistente Ecclesiastico ai campi di 
formazione dell’AGESCI, e Chiara e Marco Gadotti, sempre della dioce-
si di Trento, che con lui hanno curato un volume dal titolo: 
“Accompagnare nel cammino dell’amore. Orientamenti per l’educazione 
degli adolescenti all’amore”.  

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 


