Appuntamenti settimanali
DOMENICA 21
OTTOBRE
XXIX DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

ore 8.00 - S. Messa Farra
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ don Gildo]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giovanna, Maria,
Lucia]

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Duomo

LUNEDÌ 22

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

MARTEDÌ 23

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ettore, Gianni]
ore 19.00 - S. Messa Farra

MERCOLEDÌ 24

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Rino, Ines, Massimo]
ore 19.00 - S. Messa Farra
ore 20.30 - Giunta Consigli Pastorali - oratorio
Farra

GIOVEDÌ 25

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Edi e Paola]
ore 20.10 - 21.10 Adorazione Eucaristica S. Valeriano

VENERDÌ 26

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ernestina, Renato,
Egidio, Maria]

ore 19.00 - S. Messa Farra

SABATO 27

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

DOMENICA 28
OTTOBRE

ore 8.00 - S. Messa Farra
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Emilio]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Vittorio, Santa,

Avvisi

XXX DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

Sergio, Eugenio, Emilia]

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo
ore 18.00! - S. Messa Duomo

ORARI SS. MESSE: Con l’ora solare a partire da domenica 28 la S.
Messa domenicale vespertina in Duomo sarà anticipata alle ore 18.00.

Camminiamo
insieme
21 ottobre 2018

XXIX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

I
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 17.15 - 18.30
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, si avvicinarono
a Gesù Giacomo e Giovanni, i
figli di Zebedèo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia
per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa
volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere,
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra»….
Ma sedere alla mia destra o alla
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato». (Mc 10, 3537.40)

In Primo Piano
- Catechisti a convegno a Cormòns

In primo piano

***
Un posto in Paradiso… possiamo mettere questo titolo al brano del
Vangelo di questa domenica. Giacomo e Giovanni chiedono di sedere alla destra e alla sinistra di Gesù in cielo. Una domanda pretenziosa risponde loro Gesù, è per chi è preparato! Accontentatevi di
questa risposta per ora.
A partire da questo desiderio ogni credente cerca “un posto” in Paradiso con la convinzione che bisogna meritarlo. Come? Due cose
abbiamo imparato al catechismo: Fede e opere buone.
A partire da queste due Parole (Fede e opere buone) si apre un
mondo di riflessione che ha accompagnato la storia della Chiesa in
questi 21 secoli. Cosa è la Fede? Può cambiare col cambiare dei
tempi? La Fede si deve aggiornare? Oppure la Fede è immutabile?
E poi cosa vuol dire davvero opere buone? Tutto è opere buone a
partire da quel “bicchiere d’acqua” come dice Gesù nel Vangelo.
L’impegno è serio per il cristiano che in fin dei conti deve rispondere a due sole domande che ne è della tua Fede? Fai opere buone?
Non voglio qui dare una risposta riduttiva, abbiamo nove anni di
tempo per conoscerci e approfondire questo tema.
Pastorale è ogni attività che la parrocchia propone, a tutti i livelli
(liturgia, catechesi, carità, famiglie, giovani) per crescere in queste
due dimensioni quella della Fede e delle opere buone.
Aiutiamoci a vicenda, noi sacerdoti siamo qui per questo per crescere insieme come persone e come credenti camminando insieme come
ci invita a fare il nostro foglietto parrocchiale.
Gente buona: camminiamo insieme!
don Gilberto e don Claudio

Catechisti a convegno a Cormòns
L’arcivescovo nella Lettera Pastorale “…Anch’io
mando voi” traccia quattro obiettivi concreti da
perseguire per poter realizzare delle Comunità
pastorali che non siano solo una struttura organizzativa: la comunione, la missione, la ministerialità e l’incidenza nella società.
È da questi presupposti che il convegno dei
catechisti del 27 ottobre a Cormòns muoverà i
suoi passi. Il tema “Esperienze di lavoro integrato… in un insieme di parrocchie” vuole
tentare di dare risposte ad alcune domande come le seguenti: qual
è l’identità del catechista di una Comunità pastorale? Come favorire la comunione nella Comunità pastorale tra le varie realtà delle
diverse parrocchie? Come realizzare nel concreto un’azione evangelizzatrice? Come rendersi disponibili per far crescere l’intera Comunità pastorale? Dovrà cambiare qualcosa nella prassi pastorale?

VITA DELLe COMUNITÀ
FARRA


INCONTRO DEI SACERDOTI (don Gilberto e don Claudio) con
la realtà del paese, sono invitate TUTTE le associazioni presenti
intanto per conoscerci e avviare un cammino condiviso insieme,
come sempre l’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano
partecipare: Lunedì 29 ottobre alle ore 20.30 in Sala Parrocchiale.
GRADISCA



ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni Giovedì a partire dal 25
ottobre Adorazione Eucaristica alle ore 20.00 nella chiesa di San
Valeriano.

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia



ORARI SS. MESSE: Con domenica prossima 28 ottobre la S.
Messa domenicale vespertina sarà anticipata alle ore 18.00.

Segnaliamo “San Paolo VI e sei nuovi santi (pag. 3); Unitalsi, 70 anni al
servizio del prossimo (pag. 5); esperienze di lavoro integrato… in un insieme di parrocchie (pag. 8).



NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciati
Silvano FURLAN, Giorgio CALLARI, Lucia BETTIOL ved.
Baggio. Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana.

QUESTA SETTIMANA SU “VOCE ISONTINA”

