Appuntamenti settimanali
DOMENICA 7
OTTOBRE
XXVII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Amabile, Leonardo, Maurizio, Bruno]

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 16.30 - S. MESSA SANTO SPIRITO
INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

Camminiamo
insieme

Sono sospese le SS. Messe delle 8.00 a Farra,
8.30 in S. Spirito, 11.15 e 19.00 in Duomo

LUNEDÌ 8

7 ottobre 2018

XXVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta,
Davide]

ore 19.00 - S. Messa Farra

MARTEDÌ 9

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra

MERCOLEDÌ 10

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Vittorio]
ore 19.00 - S. Messa Farra

GIOVEDÌ 11

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Giordano,
Fiorella, Elio]

ore 19.00 - S. Messa Farra

VENERDÌ 12

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra

SABATO 13

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe,
Antonio, Romana, Lino]

ore 19.00 - S. Messa Farra

DOMENICA 14
OTTOBRE
XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

I

ore 8.00 - S. Messa Farra
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Vojka]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Valentino, don
Gildo]

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Maria, Paola,
Laura, Renato]

ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Luca]

INFORMAZIONI UTILI
Unità Pastorale
Gradisca e Farra d’Isonzo
Parrocchie Santissimo Salvatore,
San Valeriano e Santa Maria Assunta
Sede del parroco
Gradisca, via Bergamas, 45
0481.99148
aperto i giorni feriali
ore 18.00 - 19.00
parrocchiagradisca@gmail.com
www.parrocchiagradisca.it
Parroco:
Dudine don Gilberto
[338.3476378]
Vicario parrocchiale:
Cidin don Valentino
Diaconi:
Molli Franco [328.6829568]
Piccagli Giorgio [328.8292416]

n quel tempo, alcuni farisei si
avvicinarono e, per metterlo
alla prova, domandavano a Gesù
se è lecito a un marito ripudiare
la propria moglie. Ma egli rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza
del vostro cuore egli scrisse per
voi questa norma. Ma dall’inizio
della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola.
Così non sono più due, ma una

In Primo Piano
Oggi ingresso del nuovo parroco

VITA DELLe COMUNITÀ


CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI: Sono convocati i
Consigli Pastorali Parrocchiali di Farra e Gradisca lunedì 15
ottobre alle ore 20.30 in Ricreatorio “Coassini” a Gradisca.
GRADISCA



NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciati Tiziana CHITI. Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana.



LUCCIOLATA: Sabato 13 ottobre il circolo ACLI organizza la
tradizionale Lucciolata con partenza alle ore 20.00 dalla scuola
Primaria di via Garibaldi.

QUESTA SETTIMANA SU “VOCE ISONTINA”
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia
Segnaliamo “Lo strumento del Sinodo” (pag. 4); “Comunità fondate sul Battesimo.
Una Chiesa tutta ministeriale” (pag. 6-7); “Il Papa e la Cina” (pag. 11); “Un viaggio
nella Galizia dei nonni” (pag. 12).

In primo piano

sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi
è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico:
chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino,
non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva,
imponendo le mani su di loro.
(Mc 10, 2-16)

saluto del nuovo parroco
Cari amici, è con grande emozione che vengo a Voi per
questa nuova avventura. Sono emozionato come un bambino
al primo giorno di scuola.
Alcuni di Voi, per varie strade, sono volti già conosciuti,
altri sono volti nuovi. ma a tutti desidero voler bene come fratelli in Cristo.
Avremo modo nei prossimi giorni di organizzare le prime iniziative di incontri, a cominciare dai consigli pastorali
riuniti e degli affari economici che per il momento rimarranno
distinti.
Per il momento tutto rimarrà secondo quanto già previsto dai calendari parrocchiali.
Dal profondo del cuore Vi benedico.
Don Gilberto assieme a don Claudio

DOMENICA 7 OTTOBRE
ORE 16.30
CHIESA DI SANTO SPIRITO
BRUMA
INGRESSO
DEL NUOVO PARROCO
don Gilberto Dudine
e presentazione
del nuovo vicario
don Valentino Cidin
Al termine brindisi augurale al Bar Acli

