
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-

scepoli una parabola: «Può forse un 

cieco guidare un altro cieco? Non ca-

dranno tutti e due in un fosso? Un 

discepolo non è più del maestro; ma 

ognuno, che sia ben preparato, sarà 

come il suo maestro. Perché guardi la 

pagliuzza che è nell’occhio del tuo 

fratello e non ti accorgi della trave che 

è nel tuo occhio? Come puoi dire al 

tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga 

la pagliuzza che è nel tuo occhio”, 

mentre tu stesso non vedi la trave che 

è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli pri-

ma la trave dal tuo occhio e allora ci 

vedrai bene per togliere la pagliuzza 

dall’occhio del tuo fratello. Non vi è 

albero buono che produca un frutto 

cattivo, né vi è d’altronde albero catti-

vo che produca un frutto buono. Ogni 

albero infatti si riconosce dal suo frut-

to: non si raccolgono fichi dagli spini, 

né si vendemmia uva da un rovo. 

L’uomo buono dal buon tesoro del 

suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 

cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 

il male: la sua bocca infatti esprime 

ciò che dal cuore sovrabbonda».Lc 6, 39-45 
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insieme 
3 marzo 2019 

VIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

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

DOMENICA 3 
MARZO 
 
VIII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+  Remigio, Franco]   
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+  Giovanni, Rino, 
Maria, Aurelia, Cesare, Renato]   
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Elisa e Antonio]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+  Laura, Renato, Nives]   
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 4 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Luigi, Fausto]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lucia]  

MARTEDÌ 5 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Italo, Carlo, Lidia]  

MERCOLEDÌ 6 
 

MERCOLEDÌ  
DELLE CENERI 
digiuno e 
astinenza 

Sante Messe con imposizione delle ceneri 
ore 10.00 -  Santo Spirito  
ore 15.30 - Gradisca S. Valeriano  
ore 18.00 - Gradisca Duomo  
ore 19.00 - Farra [+ Maurizio]  

GIOVEDÌ 7 
 

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

VENERDÌ 8 
 

 
ore 18.20 - Farra Via Crucis, ore 19 S. Messa [+ 
Anime del Purgatorio]  

SABATO 9 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Anto-
nio, Mariamaddalena, Bruno, Iolanda]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 10 
MARZO 
 
I DOMENICA 
DI QUARESIMA 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+  Costantino,  
Giulia, Francesco]   
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+  Manlio]   
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Caterina]   



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

Segnaliamo “Ascoltare, tutelare, proteggere e curare (pag. 3); “Cos’ha oggi 
nel cuore Gorizia?: il ricco programma per i patroni Ilario e Taziano” (pag. 
15);  Madonna di strada: ricordo riparatore (pag. 19). 

In parrocchia *** 
   Ultima domenica del tempo ordinario prima di sospendere il ciclo 
per la Quaresima e il tempo di Pasqua. In questa domenica con il 
Vangelo della pagliuzza e della trave il Signore ci rimprovera e ci 
invita ad aver sempre un atteggiamento e un giudizio di misericor-
dia verso tutti. È poi sempre così? Oppure anche i nostri occhi han-
no una grande pagliuzza o una piccola trave che non ci permette di 
vedere poi cosi bene? 
   È per questo che la Chiesa ci insegna a fare l’esame di coscienza 
ogni sera prima di andare a dormire, per purificare cuore, occhi e 
vita dal male e poter poi, l’indomani, rimediare. 
   Ogni albero, come ogni persona buona, non può che produrre 
frutti buoni, ogni albero come ogni persona cattiva produce frutti 
cattivi, poco da fare ma è così. Dobbiamo sradicare ogni pianta di 
male, ogni radice di male che c’è o potrebbe essere in noi è questo il 
vero esame di coscienza che dobbiamo fare. 
   La Quaresima ci aiuta nel fare questo, saranno 40 giorni di eser-
cizi spirituali attraverso digiuno, preghiera ed elemosina per diven-
tare più forti di fronte alle tentazioni e al peccato. Avremo il tempo 
per spiegarci meglio, per trovare varie forme e modi per compiere 
questi esercizi spirituali con la raccomandazione del Vangelo che 
siano segni veri, sinceri, ma soprattutto segreti tra ciascuno di noi e 
il Padre che vede nel segreto e che nel segreto ci ricompenserà. 
   Più gli esercizi di quaresima, digiuno, preghiera ed elemosina sa-
ranno veri e sinceri, più crescerà il nostro rapporto con Dio e più 
avremo possibilità di capire da che cosa e come dobbiamo conver-
tirci. Questi esercizi servono a mortificare il corpo per sentire l’ani-
ma, per dire che almeno qualche volta l’anima comanda sul corpo e 
non è sempre il contrario. Buon cammino a tutti.  

don Gilberto e don Claudio   

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 
 

 

• Venerdì 8 marzo alle ore 13.30 partenza per la gita in occa-
sione della festa della donna. Pertanto a Gradisca sono sospese la 
Via Crucis e la S. Messa delle 18.00 in Duomo. 

 

• Domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, alle ore 
16.00 in San Valeriano l’Arcivescovo consegnerà un’icona ai Gruppi 
della Parola all’interno di una liturgia della Parola. 

 

GRADISCA 
 

• In questi giorni ci ha lasciati Bianca BRAULIN ved. VISINTIN, 
Enrico WENZ, Isabella ZAMÒ in BLASON, Oliviero MARIZ-
ZA. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

QUARESIMA 
 

DIGIUNO: il mercoledì delle ceneri dai 18 ai 60 anni, per digiuno si inten-
de saltare uno dei pasti principali, o il pranzo o la cena a scelta, l’astinenza 
dalle carni invece è per tutti e si fa TUTTI i venerdì di quaresima, più che 
uno sforzo fisico, visto che si possono mangiare tantissime altre cose diverse 
dalla carne è un esercizio della mente per ricordarci dell’astinenza i venerdì 
di quaresima. È bene scegliere anche un astinenza da qualcos’altro, dalla 
televisione, dal fumo, dall’alcol da qualcosa da cui “ci pesa” staccarci, alme-
no per questi 40 giorni. 
PREGHIERA: trovare dei momenti in più rispetto al solito per pregare, 
anche chiusi nella nostra camera da letto o in chiesa, trovare dei momenti 
per meditare la Parola di Dio o i pii esercizi come il Rosario, l’Adorazione, 
la Via Crucis. 
Vivremo le via crucis il Mercoledì alle 17.20 a Santo Spirito segue la S. 
Messa, giovedì 17.20 San Valeriano segue la S. Messa, il Venerdì alle 17.20 
al Duomo, segue la S. Messa, a Farra il venerdì alle 18.20 segue la S. Messa. 
L’adorazione rimane OGNI giovedì dalle 20.10 alle 21.10 a San Valeriano. 
ELEMOSINA: aiutare i poveri, in particolare come parrocchia 
“adotteremo” un progetto del centro missionario diocesano, raccoglieremo 
le offerte da destinare al Centro missionario frutto delle nostre rinunce 
l’Ottava di Pasqua. Ognuno si senta libero di aderire all’iniziativa che prefe-
risce, anche all’esterno di quelle proposte dalla parrocchia, il cammino è 
personale. 

 

Le Sante Messe con imposizione delle ceneri saranno celebrate nelle no-
stre chiese 
ore 10.00 
ore 15.30 
ore 18.00 
ore 19.00 


