
I 
n quel tempo, mentre la folla gli 

faceva ressa attorno per ascoltare 

la parola di Dio, Gesù, stando presso 

il lago di Gennèsaret, vide due barche 

accostate alla sponda. I pescatori era-

no scesi e lavavano le reti. Salì in una 

barca, che era di Simone, e lo pregò 

di scostarsi un poco da terra. Sedette 

e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a 

Simone: «Prendi il largo e gettate le 

vostre reti per la pesca». Simone ri-

spose: «Maestro, abbiamo faticato 

tutta la notte e non abbiamo preso 

nulla; ma sulla tua parola getterò le 

reti». Fecero così e presero una quan-

tità enorme di pesci e le loro reti qua-

si si rompevano. Allora fecero cenno 

ai compagni dell’altra barca, che ve-

nissero ad aiutarli. Essi vennero e 

riempirono tutte e due le barche fino 

a farle quasi affondare. Al vedere 

questo, Simon Pietro si gettò alle gi-

nocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 

allontànati da me, perché sono un 

peccatore». Lo stupore infatti aveva 

invaso lui e tutti quelli che erano con  
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V DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 10 
FEBBRAIO 
 
V DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Paolo, Antonia]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Luciano, 
Giovanni]   
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Romano]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Ottorino]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 11 ore 18.00 - S. Messa al Brovedani [+ Osiride]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuliana]  

MARTEDÌ 12 
 

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

MERCOLEDÌ 13 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Keber]  

GIOVEDÌ 14 
Santi Cirillo monaco, e 
Metodio, vescovo,  
Patroni d’Europa - festa 

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

VENERDÌ 15 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giannina e Giulio]  

SABATO 16 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianna]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Edi, Carlo, Marcella]  

DOMENICA 17 
FEBBRAIO 
 
VI DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mariucci]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Remigio, Cornelia]   
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Martina, Ida, Mafalda]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



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

Segnaliamo “L’importanza della prossimità: intervista a don Dario, don 
Mirko e padre Renato impegnati nelle strutture sanitarie del territorio 
(pag. 4-5); Azione Cattolica: festa della pace (pag. 6-7); La Bibbia in Friula-
no (pag. 9); Borgnano festeggia Santa Fosca (pag. 23). 

In parrocchia lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, 

figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 

«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le 

barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono».          (Lc 5,1-11) 
 

*** 

   Bellissima la pagina del Vangelo di questa domenica. Gesù an-

nuncia il Vangelo dalla barca di Simon Pietro che usa come un pul-

pito, alla fine dell’annuncio di cose così straordinarie, quando gli 

chiede di uscire a pescare, Pietro acconsente, anche se tutti sanno 

che di giorno non si va a pescare: sulla tua Parola [però] getterò le 

reti! Ovvero mi fido di questa Tua Parola, questa Buona Notizia del 

Vangelo, che tu annunci, ed esco lo stesso a pescare. E fecero una 

grande pescata “miracolosa”. Affascinati dall’annuncio del Vange-

lo e dalla “prova” del miracolo –non dimentichiamo il percorso 

delle domeniche precedenti– lasciano tutto e seguono Gesù. 

   Dopo la risurrezione, racconta il Vangelo che, Pietro e i suoi ami-

ci sono tornati a pescare, Gesù Risorto, ricomincia tutto da capo, 

passando per il mare di Galilea (lago di Gennesàret) parla con loro, 

li manda a pescare di giorno, di nuovo avviene lo stesso miracolo, 

sulla tua Parola… non hanno più dubbi è il Maestro, è davvero Ri-

sorto, è Lui.  

   Non abbiamo più dubbi, con la forza dello Spirito Santo possiamo 

partire per andare in tutto il mondo a fare i pescatori di uomini. Lo 

stesso avviene per ognuno di noi, Gesù ci segue, ci accompagna, ci 

annuncia il Vangelo, compie i segni… si dona a noi nei Sacramenti, 

aspetta e aspetta e aspetta… finche siamo convinti… basta che pri-

ma o poi lo seguiamo. 

don Gilberto e don Claudio  

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 
 

 

• Venerdì 15 febbraio ore 20.30 a San Valeriano Consiglio pasto-
rale parrocchiale riunito, ordine del giorno preparazione della visita 
pastorale dell’Arcivescovo 

 

• Martedì 26 febbraio 2019 alle ore 20.30 l’Arcivescovo Carlo 
incontrerà, in seduta congiunta, i Consigli Pastorali Par-
rocchiali di Gradisca e Farra, in occasione della Visita Pastorale. 

 

• In occasione della festa della donna, venerdì 8 marzo 2019, l’unità 
pastorale organizza una gita pellegrinaggio a Vittorio Veneto. Il 
programma prevede la partenza alle ore 13.30, arrivo e visita alla 
cittadina, visita al Museo Diocesano e Santa Messa in Cattedrale. Al 
termine cena insieme. Costo € 45. Le iscrizioni sono aperte presso gli 
uffici parrocchiali. 

GRADISCA 
 

• Incontro genitori del catechismo di comunione martedì 12 feb-
braio ore 20.30 al Coassini 

 

• Incontro genitori del catechismo di cresima venerdì 15 febbraio 
ore 20.15 al Coassini 

FARRA 
• I donatori di Sangue rendono noto che hanno raccolto € 1.150 a 

favore della ricerca per guarire la SLA a partire dalla festa del 
ringraziamento della parrocchia e con altre iniziative, un grazie 
di cuore a tutti. 

GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO 
 

La XXVII giornata diocesana del Malato si svolgerà 
lunedì 11 febbraio a Gorizia presso la 
Parrocchia Ss. Giovanni di Dio e Giusto.  
Alle ore 15.00 Accoglienza e Preghiera Mariana, ore 
15.30 Celebrazione Eucaristica diocesana 
presieduta dal Vicario generale mons. 
Armando Zorzin. 


