
Appuntamenti settim~nali 
DOMENICA 3 ore 8 .00 - S. Messa Farra [+ Luigi, Fernanda) 
GIUGNO ore 8 .30 - S. Messa S. Spirito[+ Av~ Franca, 

Angelo, Franco, Vojka] 
CORPUS ore 9 .30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, 
DOMINI -

Cornelia, Remigio, Enzo, Anita] solennità 
ore 10.30 - S. Messa S. Spirito - CRESIME 
ore 10.30 - S. Messa Farra - PROCESSIONE 
DEL CORPUS DOMINI 
ore 11.15 - S. Messa Duomo 
ore 19.00 - S. Messa Duomo[+ Raimondo, Elsa] 

LUNEDÌ 4 ore 8.30 - S. Messa Duomo 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gino, Danilo] 

MARTEDÌS ore 8.30 - S. Messa Duomo[+ Mario] 

S. BONIFACIO ore 19.00 - S. Messa Farra 
vescovo e martire -
mem. 

MERCOLEDÌ6 ore 8 .30 - S. Messa Duomo 
ore 19.00 S. Messa Farra [+ Fam. Bordon] 

' GIOVEDI 7 ore 8 .30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 19.00 - S. Messa Farra 

VENERDÌ 8 ore 8.30 - S. Messa Duomo 

S. CUORE DI GESU' ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lucia, Natalia, Maria] 

-solennità 

SABATO 9 ore 18.00 - S. Messa Duomo[+ Lidia, Giuseppe, 

IMMACOLATO Antonio] 

CUORE DI MARIA ore 19.00 - S. Messa Farra 

DOMENICA 10 ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Stefano, Maria, Virgilio] 

MAGGIO ore 8.30 - S. Messa S. Spirito[+ Luigi, Guerrina] 

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
X DOMENICA ore 10.30 - S. Messa Farra 
PERANNUM ore 11.15 - S. Messa Duomo[+ Manlio] 

ore 19.00 - S. Messa Duomo 

; 

Camminiamo 

INFORMAZIONI UTILI 
Farra d' Isonzo 
Parrocchia Santa Maria Assunta 
via Verdi, 6 - 0481.888077 
parrocchiafarra@gmail.com 
Gradisca d'Isonzo 
Parrocchia SS. Salvatore 
F'a,, occl ,ia Sa, , Valeriano 
via Bergamas, 45 - 0481.99148 
aperto i giorni feriali ore 18.00-
19.00 
parrocchia.gradisca@gmail.com 
www.parrocchiagradisca.it 

Parroco: 
Goina don Stefano (347.0378415] 
Vicari parrocchiali: 
Boldrin don Giulio 
Zorzin mons. Armando 
Diaconi: 
Molli Franco [328.6829568] 
Piccag/i Giorgio (328.8292416] 

• • 1ns1eme 
3 giugno 2018 

CORPUS DOMINI 

I l primo giorno degli azzimi, 
quando si immolava la Pasqua, 

i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, 
perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Allora mandò due dei 
suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca 
d'acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: "Il 
Maestro dice: Dov'è la mia 
stanza, in cui io possa mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli?". 
Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, 
arredata e già pronta; lì preparate 
la cena per noi». 
I discepoli andarono e, entrati in 

: In Primo Piano 
: 4, 5 e 6 giugno: Assemblea 
: Diocesana a Monfalcone. . .. ... .... ......... ... ...... .. 



città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 
corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 
di Dio». 
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

(Mc 14,12-16.22-26) 

o Appuntamenti e proposte in diocesi e: 
cu ASSEMBLEA DIOCESANA: lunedì 4 , martedì 5 e c. 
o mercoledì 6 giugno, dalle ore 20.15, presso la parrocchia 
E dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone, si terrà l'annuale "i: 
c. Assemblea Diocesana a cui sono invitati tutti gli 
.E appartenenti ai Consigli Pastorali Parrocchiali. 

Lunedì 4 giugno guiderà la riflessione su Parola di Dio e 
azione della Chiesa mons. Renato MARANGONI, 
Vescovo di Belluno-Feltre; 

Martedì 5 giugno l'intervento principale sarà tenuto dal 
biblista don Santi GRASSO su // mandato del Risorto; 

Mercoledì 6 giugno sarà dato spazio a testimonianze di 
lettura della Parola di Dio nelle nostre comunità cristiane. 
Seguirà un lavoro di gruppo. 

Lo scopo dell'incontro è la riscoperta del ruolo della 
Parola di Dio nella vita della Chiesa e nella missione delle 
comunità cristiane, e - attraverso l'ascolto attento della 
Parola di Dio - di prospettare il cammino della nostra 
Chiesa goriziana per il prossimo anno pastorale. 

VITA DELLE COMUNITÀ 
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: GRADISCA . 
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I Mercoledì 30 maggio si è 
concluso solennemente il 
mese di maggio con il 
Rosario e la S. Messa presso 
la Madonna della Porta. Le 
offerte raccolte in quella 
sede sono state destinate per 
il ripristino di quel luogo che 
era stato danneggiato da un 
incendio durante le feste di 
Natale scorso. 
La generosità della persone 
ha permesso di raccogliere 
€ 466, 13, che sono stati 
consegnati alla famiglia 
Novelli, proprietaria e custode 
zelante di questo patrimonio 
culturale e di fede della 
nostra città. 

Venerdì 8 giugno, presso la sala del Consiglio Comunale di 
Gradisce!, si terrà un incontro organizzato dall'Azione 
Cattolica di Gorizia e dalla Pastorale Familiare dal titolo: La 
fedeltà dell'aver cura. La famiglia oggi. Interverranno la 
dott.ssa Gabriella Burba, sociologa, e la dott.ssa 
Giuseppina de Simone, docente di etica generale e 
filosofia delle religioni presso la Facoltà Teologica di Napoli. 
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