
1 
 

 
 
 

 

Quando è ora di cambiare almanacco, è inevitabile rivolgere uno sguardo all’anno 
che se n’è appena andato prima di riporlo nello scrigno dei ricordi. 

Ricordi che riaffiorano scorrendo anche le pagine del sito parrocchiale, dove sono 
annotati eventi ordinari  e straordinari  che hanno segnato la vita della comunità 
nell’anno appena trascorso. 

Con qualche flash ripercorriamo qui sotto i dodici mesi, cominciando proprio dai 
bambini, protagonisti del tradizionale bacio a Gesù Bambino nel giorno dell’Epifania, 
fino al saluto della comunità al diacono Renato ed alla sua famiglia.  
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nella Comunità di Gradisca d’Isonzo 

GENNAIO 2014 

 

Benedizione dei bambini e tradizionale bacio 
a Gesù Bambino nel giorno dell'Epifania 

 

Catechesi domenicale sul Padre Nostro 
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FEBBRAIO 2014 

 

Festa della lingua di S. Antonio solennizzata dai canti del coro dell’Associazione 
Culturale e Musicale Tourdion di Cavalicco (UD) 

 

 

Festa della famiglia 2014 
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MARZO 2014 

 

Un pomeriggio di spensieratezza e serenità all'Oratorio Coassini 

 

 

Preparazione delle ceneri per l’antico rito del Mercoledì 
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APRILE 2014 

 

Testimonianza di don Stefano Nastasi, già parroco di Lampedusa 

 

 

Esposizione della Reliquia «ex sanguine» di Giovanni Paolo II nel giorno della 
canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II 
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MAGGIO 2014 

 

Messa solenne presieduta da Padre Enzo Poiana, Rettore della Basilica del Santo di 
Padova, in occasione dell'esposizione della Reliquia di San Giovanni Paolo I 

GIUGNO 2014 

 

Ordinazione presbiterale di Giulio Boldrin nella basilica patriarcale di Aquileia 
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LUGLIO 2014 

 

 

Solenne liturgia presieduta da Maximilian Aichern, vescovo emerito di Linz, insieme 
al Vicario generale di Gorizia, al Rettore della Basilica del Santo di Padova, a  
sacerdoti e francescani conventuali per ricordare l’Arcivescovo Bommarco a dieci 
anni dalla morte. 
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AGOSTO 2014 

 

 

Campi estivi 2014 
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SETTEMBRE 2014 

 

 

Papa Francesco sui luoghi della Grande Guerra a cent'anni dall'inizio 
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OTTOBRE 2014 

 

Presenza delle Reliquie dei patroni della famiglia, i santi Giovanni Paolo II e Santa 
Gianna Beretta Molla, nella giornata conclusiva del Sinodo sulla famiglia, 
coincidente con la Giornata missionaria mondiale  

NOVEMBRE 2014 

 

Commemorazione dei defunti con la Messa accompagnata dai cori riuniti di Borgo 
San Rocco di Gorizia e dei Sacri Cantores Theresiani 
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DICEMBRE 2014 

 

Presentazione in Duomo del riordino dell’Archivio storico parrocchiale di Gradisca 

 

 

Il saluto della Comunità di Gradisca al diacono permanente Renato Nucera e alla sua 
famiglia 
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Sono tanti e sono intrecciati da gioie, fatiche, delusioni, speranze, sofferenze che lasciano segni 
indelebili,  i momenti della vita della comunità gradiscana ripresi dal sito parrocchiale 
www.parrocchiagradisca.it , che anche nel 2014 è stato frequentato da numerosi visitatori. 

Nel corso del 2014 il sito è stato visitato 128.944 volte da 57.091 visitatori unici, che hanno 
consultato 204.464 documenti. Confrontando questi dati numerici con quelli degli anni passati - qui 
riportati in tabella - risulta evidente il trend in aumento sia per il numero di visite, di visitatori unici 
e per quello delle visualizzazioni di pagina. 
 
  ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 
Visite 22.446 31.425 45.376 64.252 128.944 
Visitatori Unici 5.191 7.092 14.632 34.757 57.091 
Visualizzazioni Pagina 89.969 118.710 107.653 93.561 204.464 
 

L’attività del sito web viene monitorata dal servizio di statistiche fornito dal provider Aruba, presso 
il quale è registrato il dominio ed il glossario associato a SmarterStats, il software su cui è basato il 
servizio, fornisce queste indicazioni: 
 
Visite rappresenta il numero totale di volte che le persone hanno visitato il sito web. Una visita 
è  conteggiata ogni volta che l’utente del sito web richiede uno o più file dal web server. Se l’utente 
diventa inattivo per più di un certo periodo di tempo (solitamente 20 minuti), una nuova visita è 
generata quando ritorna. 

 
Un visitatore unico rappresenta un numero qualsiasi di visite dallo stesso computer. Se una 
persona ritorna di nuovo al sito, viene conteggiata una visita, ma non un visitatore individuale. 
 
Una visualizzazione di pagina è una richiesta di un file sul sito web, che è considerata una pagina. 
Questo indica solitamente file con estensioni del tipo .txt, .asp, .aspx, .php, etc. Visualizzazioni 
generate come risultato di un errore (sia a livello di errore 400 che 500) non sono conteggiate 
come visualizzazioni attuali per il tuo sito, e sono mantenute separate dalle visualizzazioni di 
successo. 

 

http://www.parrocchiagradisca.it/

