
Appuntamenti settimanali 

I 
n quel tempo, Pilato disse a 

Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 

Gesù rispose: «Dici questo da te, 

oppure altri ti hanno parlato di 

me?». Pilato disse: «Sono forse io 

Giudeo? La tua gente e i capi dei 

sacerdoti ti hanno consegnato a 

me. Che cosa hai fatto?».  

Rispose Gesù: «Il mio regno non è 

di questo mondo; se il mio regno 

fosse di questo mondo, i miei     

servitori avrebbero combattuto 

perché non fossi consegnato ai 

Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù». Allora Pilato gli disse: 

«Dunque tu sei re?».  

INFORMAZIONI UTILI 
 

Ufficio parrocchiale:  
Via Bergamas, 45 - tel. 0481.99148 
aperto nei giorni feriali dalle ore 
18.00 alle 19.00.  
e-mail: parrocchia.gradisca@tin.it 
sito:         www.parrocchiagradisca.it               
 
Amministratore parrocchiale:  
Sudoso don Ignazio 
Vicari parrocchiali:  
Boldrin don Giulio [338.5067797] 
Zanetti don Flavio [333.8264378] 
Diaconi: Molli Franco [328.6829568] 
Piccagli Giorgio [328.8292416] 

22 novembre 2015 

NOSTRO SIGNORE  

GESÚ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 

LUNEDÌ 23 
 

17.30 S. Rosario    

18.00 S. Messa in Duomo [+ Salvatore] 

MARTEDÌ 24 
S. CRISOGONO, martire - 

mem. 

17.30 S. Rosario    

18.00 S. Messa in Duomo [+ Anime del Purgatorio] 

 

MERCOLEDÌ 25 
 

17.30 S. Rosario    

18.00 S. Messa in Duomo 

GIOVEDÌ 26 18.00 S. Messa in San Valeriano 

VENERDÌ 27 
S. VALERIANO, Vescovo 

É sospesa la S. Messa delle 18.00 in Duomo 
19.00 S. Messa patronale in San Valeriano 

SABATO 28 
DEDICAZIONE DELLA CHIE-

SA CATTEDRALE - festa 

16.30 - 17.30: Confessioni  
18.00 S. Messa prefestiva in Duomo 

DOMENICA 29 
DOMENICA I 
DI AVVENTO 
 

8.30 S. Messa in Duomo [+ Adriano, Luisa] 

9.30 S. Messa in San Valeriano [+ Antonio, Celsa] 

11.15 S. Messa in Duomo  

18.00 S. Messa in Duomo 

DOMENICA 22 
NOSTRO SIGNORE 
GESÚ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO  
- solennità 

8.30 S. Messa in Duomo [+ Alberto, Natalina] 

9.30 S. Messa in San Valeriano [+ Emidio, Angela, Anto-

nietta, Adele] 

11.15 S. Messa in Duomo con la presenza del Gruppo 
della Pastorale dei sordi della Cattedrale di Udine 
[+ Irene, Marino]  

18.00 S. Messa in Duomo 

In Primo Piano 
 

Venerdì 27 Festa di San Valeriano, 
presiede S.E. l’Arcivescovo Redaelli 

“Dona anche tu una tegola per la chiesa  
dell’Addolorata” 

Al 19 novembre 2015 sono stati raccolti  

Euro 10.657,40 
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Vita della comunitÀ 

SAN VALERIANO IN FESTA PER IL PATRONO 
 

Valeriano, vescovo di Aquileia fra il 370 
circa e il 387/388, rappresentò l’inizio della 
più bella stagione della Chiesa di Aquileia; 
presso il centro episcopale fiorì un notevole 
seminario di studi teologici e di formazione 
ascetica. La sua presenza pastorale costituì il 
segno delle ripresa della fede nicena contro 
l’arianesimo che per un ventennio aveva 
dominato in Occidente, specialmente a Mi-
lano. La sua professione di fede fu aperta-
mente pronunciata in occasione del Concilio 
delle Chiese occidentali, da lui presieduto, 

che si tenne ad Aquileia il 3 settembre 381, con la partecipazione di 
santi vescovi dell’Italia, della Gallia, dell’Africa, fra cui S. Ambrogio 
di Milano. (Nell’immagine il quadro di San Valeriano dipinto da Vinicio 

Depollo, già Premio San Valeriano 2001) 
 
VENERDI’ 27 NOVEMBRE  
ore 19.00 Santa Messa patronale in San Valeriano presieduta da S.E. 
Mons. Carlo R. M. Redaelli, Arcivescovo Metropolita di Gorizia.  
Seguirà la consegna del Premio San Valeriano 2015 al gruppo 
animatori del GREST e un momento di convivialità. 

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per 

questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

(Dal Vangelo secondo Giovanni 18, 33-37) 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

INTERVISTA AL VESCOVO CARLO: “Fare il vescovo 
a Gorizia? Per me è una grazia grande (e spero si 
veda)”: sul numero odierno del settimanale diocesano 
una grande intervista all’arcivescovo a tre anni dal suo 
ingresso in diocesi. Ampio spazio sull’attualità, sul con-
vegno ecclesiale di Firenze, sull’anno pastorale in corso, 
sui prossimi appuntamenti dell’Anno Santo, iniziazione 
cristiana e accoglienza dei migranti. 

 

GIORNATA DI VOCE ISONTINA: Domenica 22 
novembre, festa di Cristo Re, le comunità della 
diocesi sono chiamate a rivolgere un’attenzione 
particolare al settimanale diocesano “Voce  
Isontina”: Attenzione che diventa impegno per 

una sua maggiore conoscenza e diffusione - specie tra gli operatori pa-
storali - ma anche sostegno economico attraverso la raccolta delle offerte 
durante le messe domenicali come pluridecennale tradizione. 
 

UNITALSI: Sabato 28 l’Unitalsi vive la giornata dell’adesione. L’invito è per le 
17.00 presso la Comunità Sacerdotale. Al termine si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo delle cariche elettive della Sottosezione di Gorizia. 
 

ZELATRICI: Le zelatrici del Seminario mantengono viva a livello diocesa-
no la preghiera per le vocazioni. Lunedì 30 si ritroveranno alle 15.00 nella 
chiesa del Sacro Cuore a Gorizia. Ci sarà un tempo di Adorazione guida-
ta e la possibilità di ricevere i biglietti di auguri dall’arcivescovo. 

• BATTESIMO: Sabato 28 novembre in Duomo accogliere-
mo in comunità con il Sacramento del Battesimo la piccola 
Giada BARILE. 

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

Segnaliamo:  Una Voce per rompere il silenzio - editoriale di Mau-
ro Ungaro; Speciale Convegno di Firenze (pag. 5-8); un anno con 
Voce (pag. 9); GMG: i segni in diocesi (pag. 11); alle origini di una 
tradizione: la Madonna della Salute a Fogliano (pag. 26) 

Oggi, domenica 22 novembre è la giornata nazionale della sensibi-
lizzazione per il sostentamento del clero diocesano. 


