
I n quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «In quei giorni, dopo 

quella tribolazione, il sole si oscure-

rà, la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo e le po-

tenze che sono nei cieli saranno 

sconvolte. Allora vedranno il Figlio 

dell’uomo venire sulle nubi con 

grande potenza e gloria. Egli man-

derà gli angeli e radunerà i suoi e-

letti dai quattro venti, dall’estremità 

della terra fino all’estremità del cie-

lo. Dalla pianta di fico imparate la 

parabola: quando ormai il suo ramo 

diventa tenero e spuntano le foglie, 

sapete che l’estate è vicina. Così 

anche voi: quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che egli è vici-

no, è alle porte. In verità io vi dico: 

non passerà questa generazione pri-

ma che tutto questo avvenga. Il cie-

lo e la terra passeranno, ma le mie 

parole non passeranno. Quanto però 

a quel giorno o a quell’ora, nessuno 

lo sa, né gli angeli nel cielo né il 

Figlio, eccetto il Padre».(Mc13,24-32) 

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 
 

Sacerdoti: 
Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio  
[338.9064867] 
 

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

Camminiamo 
insieme 

18 novembre 2018 
XXXIII DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

Appuntamenti settimanali  

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 [+ Nerina, Giulia]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano - Giornata del 
Ringraziamento [+ Angelo, Mirano, Maria, Palmina, 
Umberto, don Sisto]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Michele, Irene, Marino]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 19 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Primo, 
Sergio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanni e Santina]  
ore 20.30 - Incontro Consigli Pastorali - Farra 

MARTEDÌ 20 
 

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

MERCOLEDÌ 21 
Presentazione della Bea-
ta Vergine Maria - mem. 

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

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia, vergine e 
martire - mem. 
 

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

VENERDÌ 23 
 

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

SABATO 24 
S. Crisogono, martire - 
mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Anna e Giorgio]  

DOMENICA 25 
NOVEMBRE 
 
NOSTRO SIGNORE 
GESÚ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Alberto, Natalina, 
Ugo, Sergio]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Margherita,  
Giovanni]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giuseppe, Andrea]  
ore 16.30 - Vesperi, Omelia, Processione   
Eucaristica e Benedizione - Farra 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



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

Segnaliamo:  Un rifugio per i più fragili: l’opera dell’Istituto Contavalle a 
Gorizia (pag. 4); Monfalcone: una città in festa per la patrona (pag. 17); 
Ricordo di don Tomasin (pag. 17); Celebrato il ringraziamento provinciale 
a Dolegna (pag. 21); Borgnano ringrazia don Franco (pag. 23). 

In parrocchia Solo il Padre sa il giorno e l’ora della “fine del mondo”, nemmeno 

il Figlio ne è a conoscenza. Tante volte si sente dire che il mondo 

esisterà finche Dio non si stuferà dell’uomo, o meglio dei peccati 

degli uomini. 

Certo è che ad una lettura attenta della storia della salvezza sembra 

che l’uomo si allontani sempre più da Dio anziché avvicinarsi. Nella 

riflessione di quel che è lecito o non è lecito fare, si tende a spostare 

l’asticella del “permesso” sempre più in basso e sempre più in là, 

sarà giusto così? 

Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di profeti che ci ri-

chiamino alla santità e anche la Chiesa ha bisogno di maggiore se-

rietà e cammino di santità al suo interno se vuole essere ancora Ma-

dre e Maestra di Verità per gli uomini. 

Una cosa sappiamo, come amava ripetere papa Giovanni  Paolo II 

“un giorno verrà il giudizio di Dio” per tutti! Procuriamo di essere 

trovati degni del Paradiso.            don Gilberto e don Claudio 

Appuntamenti in diocesi 
 

 

CRESIMA PER GLI ADULTI: Anche quest’anno sono attivati dei per-
corsi nei decanati per gli adulti che vogliano prepararsi a ricevere la 
Cresima. Nel  nostro decanato il corso di preparazione si terrà a Cor-
mons, ogni mercoledì sera a Brazzano (a partire da mercoledì 14 no-
vembre), via San Giorgio 55: accompagnatori suor Maria Casilicchio 
3492289121, don Paolo e don Mauro, ufficio parrocchiale 048160130 
(dalle 9.00 alle 12.00).  
 

FORMAZIONE AFFARI ECONOMICI: Sabato 24 novembre alle ore 
15.00 presso l’Auditorium Fogàr di Corso Verdi a Gorizia si terrà il tradi-
zionale incontro di formazione per i membri dei Consigli Affari Economi-
ci delle parrocchie. 

GIORNATA EUCARISTICA A FARRA 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
CRISTO RE  

 

Come da tradizione la parrocchia di Farra 
celebra una Giornata Eucaristica nella    

solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo. 

ore 10.30  
Santa Messa Solenne 

Ore 15 Adorazione Eucaristica 

ore 16.30  
Vesperi, Omelia,  

PROCESSIONE EUCARISTICA  
con il seguente itinerario: uscita dalla chiesa, 

via Roma, via P. Zorutti, via dei Cedri, via Roma e rientro in chiesa. Al ter-
mine Benedizione Eucaristica. 

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 

 

 CONSIGLI PASTORALI: Sono convocati i Consigli Pastorali 
Parrocchiali di Gradisca e Farra il giorno lunedì 19 novembre 
alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di Farra. 

 

GRADISCA 

 

 SAN VALERIANO: Martedì 27 novembre alle ore 19.00 S. Messa 
patronale nella chiesa di San Valeriano; al termine consegna del 
premio, estrazione della lotteria e momento conviviale. 

 CONCERTO domenica 24 novembre ore 17 in Duomo Requiem 
di C. de Morales 1500-1553 per coro, segue la S. Messa alle 18 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Giusep-

pe PETTARIN. Ai familiari la vicinanza della comunità cristiana. 
 

FARRA 

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


