
I n quel tempo, Gesù diceva 

[alla folla]: «Così è il regno di 

Dio: come un uomo che getta il 

seme sul terreno; dorma o vegli, 

di notte o di giorno, il seme ger-

moglia e cresce. Come, egli stesso 

non lo sa. Il terreno produce spon-

taneamente prima lo stelo, poi la 

spiga, poi il chicco pieno nella 

spiga; e quando il frutto è maturo, 

subito egli manda la falce, perché 

è arrivata la mietitura». 

Diceva: «A che cosa possiamo 

paragonare il regno di Dio o con 

quale parabola possiamo descri-

verlo? È come un granello di se-

nape che, quando viene seminato  
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- Una Chiesa che vive della Parola di 
Dio: l’intervento dell’arcivescovo 

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 

17 giugno 2018 
XI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 17 
GIUGNO 
 
XI DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

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

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Maria]   
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 18 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Salvatore, Michelina]   

ore 19.00 - S. Messa Farra [fam. Debegnach-vivi]   

MARTEDÌ 19 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Primo, 
Sergio]   

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Titti, Elia]   

MERCOLEDÌ 20 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 21 
San Luigi Gonzaga, 
religioso, mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano 

ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 22 
S. Niceta, vescovo, 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Renato, Ernestina]   

ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 23 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Laura, Elio]   

DOMENICA 24 
GIUGNO 
 
NATIVITÀ DI  
SAN GIOVANNI 
BATTISTA 
- solennità 

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

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ sacerdoti vivi e 
defunti]   
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Sirio]   



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

Segnaliamo: Una Chiesa che vive della Parola (pag. 4-5); Contemplare il cuore di 
Cristo: la lettera dell’arcivescovo ai presbiteri della diocesi (pag. 6-7); Barbana, ri-
correnza giubilare (pag. 18); Gradisca: giovani confermati nella fede (pag. 22).  
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GRADISCA  

 

 ANNIVERSARI: Sabato 23 giugno i coniugi Nadia TERPIN e 
Luciano BARETTINI ricorderanno il 50° anniversario di matri-
monio nella chiesa di Santo Spirito. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Sergio 
CURTO. Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana. 

 

VITA DELLe COMUNITÀ 

FARRA 

 

 BATTESIMO: Domenica 24 giugno accoglieremo con il Sacra-
mento del Battesimo Gabriel ZARCONE. 

 

sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 

ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le 

piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo pos-

sono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso 

genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Sen-

za parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spie-

gava ogni cosa.        (Mc 4,26-34) 

“Una Chiesa che vive della Parola di Dio”  
 

Pubblichiamo i  passi centrali  
dell’intervento dell’arcivescovo Carlo 
all’annuale assemblea diocesana degli 
operatori pastorali. 
 

(…) Penso sia anzitutto importante, per evi-
tare fraintendimenti e attese eccessive (che 
poi possono andare deluse), ricordare che 
questa assemblea è solo un passaggio, im-
portante ma non definitivo, verso la delinea-
zione del cammino che ci attende.  Altre i-
stanze diocesane sono già state e verranno 
coinvolte nelle prossime settimane: il consi-

glio dei vicari, il consiglio presbiterale (che da noi coincide con 
l’assemblea dei presbiteri), il consiglio pastorale, i decani. Vor-
rei poi proporre un’assemblea di un giorno a settembre, alla 
partenza del nuovo anno. Ritengo utile spendere alcune paro-
le per spiegare la genesi e la finalità di questa assemblea e 
per comprendere il tema che viene proposto e ciò che essa 
potrà portare al discernimento pastorale della nostra Chiesa. 
Inoltre penso sia importante aiutare a cogliere la continuità con 
il cammino finora percorso. L’idea di questa assemblea nasce 
da due concrete circostanze. La prima è il tentativo, in corso in 
queste settimane, di avviare più decisamente una ristruttu-
razione delle diocesi in unità pastorali che raccolgano più 
parrocchie vicine. La seconda circostanza è il mio desiderio, 
dopo quasi sei anni di presenza in diocesi, di avviare la visita 
pastorale. 
Circa il tentativo di strutturare la diocesi in più unità pastorali, 
può essere opportuno presentare sinteticamente alcuni dati. 
Anzitutto vorrei precisare che non si tratta di una scelta fatta 
per così dire a tavolino, né improvvisa. Nella nostra diocesi, 
infatti, da tempo si parla della pastorale di insieme, delle unità 
pastorali, delle collaborazioni tra parrocchie (molti di voi ricor-
deranno che alcuni anni fa abbiamo dedicato a questo tema gli 
incontri di aggiornamento). Non solo, ma sono già presenti in 
diocesi molte più unità pastorali di quanto si crede e diver-
se di esse hanno già un cammino di anni e, mi sembra di po-
ter dire, stanno funzionando bene.        (1- continua) 


