
I n quel tempo, Gesù [nel tem-

pio] diceva alla folla nel suo 

insegnamento: «Guardatevi dagli 

scribi, che amano passeggiare in 

lunghe vesti, ricevere saluti nelle 

piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei ban-

chetti. Divorano le case delle vedo-

ve e pregano a lungo per farsi ve-

dere. Essi riceveranno una condan-

na più severa». Seduto di fronte al 

tesoro, osservava come la folla vi 

gettava monete. Tanti ricchi ne 

gettavano molte. Ma, venuta una 

vedova povera, vi gettò due mone-

tine, che fanno un soldo.  

Allora, chiamati a sé i suoi disce-

poli, disse loro: «In verità io vi di-

co: questa vedova, così povera, ha 

gettato nel tesoro più di tutti gli 

altri. Tutti infatti hanno gettato 

parte del loro superfluo. Lei inve-

ce, nella sua miseria, vi ha gettato 

tutto quello che aveva, tutto quanto 

aveva per vivere». (Mc 12,38-44) 
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Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio  
[338.9064867] 
 

Diaconi:  
Molli Franco [328.6829568] 
Piccagli Giorgio [328.8292416] 

Camminiamo 
insieme 

11 novembre 2018 
XXXII DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

Appuntamenti settimanali  

DOMENICA 11 
NOVEMBRE 
 
XXXII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 
68^ Giornata del  
Ringraziamento 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Virginia, Giuseppe, 
Massimiliano]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Amabile, Leonar-
do, Maurizio, Emilio, Giorgio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra - Giornata del  
Ringraziamento 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Iole, Marta]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Luigi, Giannina, Maria]  

LUNEDÌ 12 
S. Giosafat, vescovo e 
martire - mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Vinicio, Renata]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Grilli Pierserafino]  

MARTEDÌ 13 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta, Nerina]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanni e Santina]  

MERCOLEDÌ 14 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ anime del Purgatorio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Felice e Marisa]  

GIOVEDÌ 15 
 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - 21.10 Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 16 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa a Villanova [+ def. del Borgo]  

SABATO 17 
S. Elisabetta d’Ungheria, 
religiosa - mem. 

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

ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 18 
NOVEMBRE 
 
XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 
2^ Giornata mondiale 
dei poveri 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Angelo, Mirano, 

Maria, don Sisto] - Giornata del ringraziamento  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Michele, Irene, Marino\ 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



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

Segnaliamo: “Come si diventa cristiani? Percorsi di catecumenato (pag. 3); 
Catechisti: esperienze di lavoro integrato (pag. 6); il prezioso servizio dei 
cantori (pag. 9); Tapogliano: si inaugura il campanile (pag.16). 

VITA DELLe COMUNITÀ *** 

I due spiccioli della vedova, che ha buttato nel “tesoro” del tempio 

più di tutti (in proporzione ai propri averi) ci ricorda quel grande 

tesoro della misericordia di Dio che è in cielo e che raccoglie i me-

riti della Madonna e di tutti i Santi, tesoro nel quale anche noi river-

siamo i nostri impegni, sacrifici, rinunce, voti e fioretti. È da questo 

tesoro della misericordia che la Chiesa può attingere per il dono 

dell’indulgenza (plenaria o parziale) ovvero per la remissione della 

pena temporale che i nostri peccati provocano. 

Il Bene, il sommo Bene che è Dio, nella Sua infinita misericordia ci 

dona il perdono dei peccati e l’indulgenza, ovvero la remissione di 

questa pena temporale (il purgatorio) ogni volta che chiediamo con 

Fede la misericordia. 

È bello e importante allora per ciascuno di noi “contribuire” con il 

nostro Bene, con ogni azione di Bene ad arricchire questo “tesoro” 

dei meriti, perché crediamo in questo “mutuo soccorso” della Gra-

zia Santificante di Dio.    don Gilberto e don Claudio 

Appuntamenti in diocesi 
 

GRUPPO SAMUEL: La pastorale vocazionale organizza un anno di 
approfondimento della vita cristiana e di discernimento per giovani dai 
18 ai 30 anni. Primo appuntamento domenica 18 novembre dalle ore 
16.00 alle 20.30 in Comunità Sacerdotale, c.so Verdi, 2 con don Giulio 
Boldriin e sr. Rosangela Lamamma. 
 

AGGIORNAMENTO: Giovedì 15 novembre incontro di aggiornamento 
per operatori pastorali alle 20.30 nei locali della parrocchia di San Nico-
lò (Monfalcone). Don Santi Grasso e don Alessandro Omizzolo dialo-
gheranno su “La Parola creatrice”. 

GIORNATE DEL RINGRAZIAMENTO 

DOMENICA 11 NOVEMBRE  
FARRA (chiesa parrocchiale) 

ore 10.30 S. Messa: al termine  
benedizione dei mezzi agricoli 

 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 

GRADISCA (S. Valeriano) 
ore 9.30 S. Messa: al termine  
benedizione dei mezzi agricoli 

UNITÀ PASTORALE—INSIEME 
 

 
 

 CARITAS: Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 a Gradisca al Coassi-
ni, distribuzione borse della spesa ogni terzo sabato del mese 

 

 RACCOLTA ALIMENTARE Sabato 24 novembre raccolta di ge-
neri alimentari (tutta Italia) per il Banco Alimentare, da cui poi 
anche il nostro centro di ascolto va a prendere i viveri. Aderisco-
no all’iniziativa 4 centri commerciali di Gradisca, SI CERCANO 
VOLONTARI oltre a Scout, Azione Cattolica, Acli, Ordine Fran-
cescano Secolare, riunione organizzativa locale 16 novembre ore 
20.30 Coassini tutti possono partecipare! 

 

 Lunedì 19 ore 20.30 a Farra consiglio pastorale (insieme) 
 

GRADISCA 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Maria 
Luisa BRESSAN. Ai familiari la vicinanza della comunità cri-
stiana. 

FARRA 

 

 BATTESIMI Domenica 11 novembre alle ore 12 Battesimo dei 
gemelli Giorgia e Federico Capra. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Bruna Pecorari in Jerman e Gri Marizza Lucia 


