
I 
n quel tempo si avvicinavano a 

Gesù tutti i pubblicani e i pecca-

tori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui acco-

glie i peccatori e mangia con loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: 

«Un uomo aveva due figli. Il più gio-

vane dei due disse al padre: “Padre, 

dammi la parte di patrimonio che mi 

spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 

sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio 

più giovane, raccolte tutte le sue cose, 

partì per un paese lontano e là sperpe-

rò il suo patrimonio vivendo in modo 

dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 

sopraggiunse in quel paese una grande 

carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 

bisogno. Allora andò a mettersi al ser-

vizio di uno degli abitanti di quella 

regione, che lo mandò nei suoi campi 

a pascolare i porci. Avrebbe voluto 

saziarsi con le carrube di cui si nutri-

vano i porci; ma nessuno gli dava nul-

la. Allora ritornò in sé e disse: 

“Quanti salariati di mio padre hanno 

pane in abbondanza e io qui muoio di 

fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 

gli dirò: Padre, ho peccato verso il  
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Camminiamo 
insieme 

31 marzo 2019 

IV DOMENICA 
DI QUARESIMA 

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

DOMENICA 31 
MARZO 
 
IV DOMENICA 
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+  Giovanni]   
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+  Annamaria, Giu-
liana, Maria, Alma]   
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+  Augusto, Maria]   
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 1° 
APRILE 
 

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

 

MARTEDÌ 2 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [ad mentem]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 3 
 

 

ore 17.20 - Via Crucis S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+  Francesca]   

GIOVEDÌ 4 
 

ore 17.20 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Mario]   
ore 19.00 - S. Messa Farra [+  Nereo]   
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 5 
 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S. Salvatore” 
ore 17.20 - Via Crucis Duomo 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+  Luigi]   
ore 18.20 - Via Crucis Farra 
ore 19.00 - S. Messa Farra 
ore 20.00 - Via Crucis Mainizza 

SABATO 6 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+  Norina]   
ore 20.45 - Concerto quaresimale Duomo 

DOMENICA 7 
APRILE 
 
V DOMENICA 
DI QUARESIMA 
“di passione” 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+  Giovanni e Maria]   
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Eduar-
do, Maria]   
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



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

Numero speciale commemorativo dedicato all’Arcivescovo monsignor 
Dino DE ANTONI, pastore della Chiesa goriziana dal 1999 al 2012 

In parrocchia 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 

come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incon-

tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 

Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il pa-

dre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 

mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazza-

telo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio mag-

giore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 

danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 

rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché 

lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 

uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 

non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto 

per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 

divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 

Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 

bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».       (Lc 15,1-3.11-32) 

*** 
Un breve riassunto del percorso che stiamo svolgendo in questa quaresi-

ma: nella prima settimana abbiamo meditato il tema delle tentazioni, la 

seconda settimana il Volto di Dio nella Trasfigurazione, la terza settimana 

il Nome di Dio Jahwè Io Sono [colui che era, che è, che viene], la quarta 

settimana, questa, il tema è la  misericordia, la prossima domenica vedre-

mo il perdono e le sue condizioni. Queste in sintesi le cinque tappe, con-

centriamoci sulla misericordia in questa settimana, da sperimentare e da 

vivere, è il Volto “misericordioso” del Padre quello che cerchiamo, un 

Volto, un Nome di Amore che ci attende, ci aspetta sul balcone di casa per 

correrci incontro, per abbracciarci e donarci il Perdono e l’Amore. Come 

il figliol prodigo l’importante è ritornare ravveduti nella casa del Padre, 

riconoscendo le scelte sbagliata, impegnandoci a cambiare, a fare meglio, 

a convertirci.          don Gilberto e don Claudio 

FARRA 
 

• In questi giorni ci ha lasciati Sergio BRUMAT. Ai familiari la vici-
nanza nella preghiera. 

• Domenica 7 aprile raccolta straordinaria di generi alimentari a 
favore dei poveri, in Chiesa. (Pasta, riso, sugo, tonno, scatolette, latte, etc.)  

 

GRADISCA 
 

• Martedì 2 aprile ore 20.30 in canonica incontro dei volontari caritas 
parrocchiale con il direttore della Caritas diocesana diacono Renato 
Nucera per organizzare il centro di ascolto e l’Emporio della Solida-
rietà, TUTTI possono partecipare 

• Sabato 6 aprile alle ore 20.45 in Duomo si terrà un concerto spirituale 
“Canti dalla morte alla Pasqua di Risurrezione” con la corale “Primo Vere” di 
Ronchi dei Legionari, Coro Città di Trieste, Gruppo corale San Vincenzo di 
Porpetto. 

• In questi giorni ci ha lasciati Remo MEZZALIRA. Ai familiari la 
vicinanza nella preghiera. 

VIA CRUCIS 
 

- mercoledì ore 17.20 in S. Spirito, segue S. Messa 
- giovedì ore 17.20 in S. Valeriano, segue S. Messa 
- venerdì ore 17.20 in Duomo, segue S. Messa 
- venerdì ore 18.20 a Farra, segue S. Messa 
Venerdì 5 aprile ore 20.00 Via Crucis a Mainizza  
Venerdì Santo 19 aprile Via Crucis ore 20.00 a Farra 
Venerdì Santo 19 aprile Via Crucis ore 20.00 S. Spiri-
to-Addolorata 

CONFESSIONI DI PASQUA 
- giovedì 11 aprile ore 20.00 - 21.30 a San Valeriano 
(celebrazione decanale con tanti sacerdoti) 
- lunedì 15 aprile ore 20.00 - 21.00 a Farra 
- mercoledì 17 aprile ore 20.00 - 21.00 Duomo Gradisca 
- Sabato Santo 20 aprile 10.00 - 12.00 e 16.00 -18.00 Farra e Duomo  


