
Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

DOMENICA 24 
GIUGNO 
 
NATIVITÀ DI  
SAN GIOVANNI 
BATTISTA 
- solennità 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Elisa]   
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Amelia, Arrigo, Anto-
nio, Elisa]   

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

LUNEDÌ 25 
 

ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Nives]   

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Michael, Giannina]   

MARTEDÌ 26 
 

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

MERCOLEDÌ 27 
 

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

GIOVEDÌ 28 
S. Ireneo, vescovo e 
martire - mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano 

ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 29 
SANTI PIETRO E 
PAOLO, APOSTOLI - 
solennità 

ore 19.00 - S. MESSA SOLENNE DEI SANTI 
PATRONI - DUOMO GRADISCA  
[+ Maria, Aroldo]   

ore 19.00 - S. MESSA SOLENNE DEI SANTI 
PATRONI - VILLANOVA DI FARRA 
[+ Egle]   

SABATO 30 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Graziella]   

ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 1° 
LUGLIO 
 
XIII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Arturo]   
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mario, Giovanna]   

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Mario, Francesco, 
Meri, Iolanda, Laura, Renato]   
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Ferruccio]   
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

ORARI ESTIVI SS. MESSE GRADISCA 
 

MESSE FESTIVE: Con domenica prossima, per i mesi di luglio e ago-
sto, viene SOSPESA la SANTA MESSA delle 11.15 in Duomo. 

24 giugno 2018 

AVVICENDAMENTI 

ALLA GUIDA DELLE NOSTRE  

COMUNITÀ PARROCCHIALI 
 

«La sera di giovedì 21 giugno 2018 l’arcivescovo monsignor Carlo 
Roberto Maria Redaelli ha incontrato i Consigli pastorali della 
parrocchia di S. Maria Assunta in Farra d’Isonzo e 
successivamente delle parrocchie Ss. Salvatore e San Valeriano in 
Gradisca d’Isonzo comunicando alcuni cambiamenti che 
interesseranno nei prossimi mesi le due comunità. 
Nel ridisegnare le nuove collaborazioni pastorali l’arcivescovo ha 
ritenuto opportuno nominare don Stefano Goina nuovo parroco 
delle parrocchie del Sacro Cuore di Gesù e di Maria e Santi 
Giovanni di Dio e Giusto in Gorizia.  
Anche il vicario generale monsignor Armando Zorzin presterà la 
sua collaborazione a Gorizia.  
Nuovo parroco delle parrocchie SS. Salvatore e S. Valeriano a 
Gradisca e S. Maria Assunta a Farra è don Gilberto Dudine, già 
alla guida della parrocchia dei Santi Nicolò e Paolo in Monfalcone». 
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 BATTESIMI: Sabato 30 giugno accoglieremo con il Sacramento 
del Battesimo Karim in Duomo. Domenica 1° luglio accoglieremo 
con il Sacramento del Battesimo Daniel PECCHIARI in San Va-
leriano. 

 

 ANNIVERSARI: Domenica 1° luglio i coniugi Gabriella PUZZI 

e Maurizio CODERMATZ ricorderanno il 50° anniversario di 
matrimonio in Duomo. 

VITA DELLe COMUNITÀ 

“Una Chiesa che vive della Parola di Dio”  
 

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

(…) In questi mesi si possono fare passi ulte-
riori, ma non partendo da un piano deciso a 
priori e attuato immediatamente, bensì se-
guendo le opportunità che si stanno pre-
sentando. In particolare in queste setti-
mane diversi sacerdoti hanno dato al ve-
scovo la loro disponibilità al cambiamen-
to (a volte rinunciando all’ufficio di parro-

co per età o per salute, a volte invece mettendosi comun-
que a disposizione) e di questo li ringrazio. Ad altri, man 
mano che ci sarà l’opportunità, chiederò una disponibilità che 
spero sia altrettanto libera e generosa. Ho già incontrato diver-
si consigli pastorali e altri incontrerò in queste settimane, in 
modo che si possa partire con settembre. 
L’ipotesi ideale, che si cercherà di attuare e che  sembra pro-
mettente anche alla luce dell’esperienza già in atto qui in dio-
cesi e in molte altre diocesi che prima di noi si sono impegnate 
nel cammino delle unità pastorali, è quella di affidare più par-
rocchie non a un solo sacerdote, ma a un’équipe con la 
presenza di più sacerdoti, di cui uno parroco e legale rap-
presentante di tutte le parrocchie coinvolte, e poi di uno o 
più diaconi, di religiosi e possibilmente anche di laici.  
Abbiamo ancora un sufficiente numero di sacerdoti per 
attuare questo progetto. Conto in particolare sulla disponibili-
tà dei più giovani, ma già esperti e maturi, per l’assunzione del 
ruolo decisivo di responsabile dell’unità pastorale, e su quella 
dei più anziani, che, rinunciando, come è giusto, al compito di 
parroco all’età di 75 anni, non devono assolutamente andare 
in pensione come preti, ma sono chiamati a collaborare nelle 
unità pastorali (meglio se in realtà diverse da quelle in cui so-
no stati parroci), valorizzando la loro ricca esperienza umana e 
sacerdotale.           (2 - continua) 

PATRONI SS. Pietro e paolo  

     

    Venerdì 29 giugno 2018 
 

            ore 19.00 
     Duomo Gradisca 
     SANTA MESSA  

     IN ONORE DEI SANTI PATRONI  
            PIETRO E PAOLO 

 
    

ore 19.00 
Villanova di Farra 

SANTA MESSA  
IN ONORE DEI SANTI PATRONI  

PIETRO E PAOLO 
 

  


