
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 

nella luna e nelle stelle, e sulla terra 

angoscia di popoli in ansia per il fra-

gore del mare e dei flutti, mentre gli 

uomini moriranno per la paura e per 

l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 

terra. Le potenze dei cieli infatti sa-

ranno sconvolte. Allora vedranno il 

Figlio dell’uomo venire su una nube 

con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere 

queste cose, risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è 

vicina. State attenti a voi stessi, che i 

vostri cuori non si appesantiscano in 

dissipazioni, ubriachezze e affanni 

della vita e che quel giorno non vi 

piombi addosso all’improvviso; come 

un laccio infatti esso si abbatterà so-

pra tutti coloro che abitano sulla fac-

cia di tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la 

forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 

accadere, e di comparire davanti al 

Figlio dell’uomo». (Lc 21, 25-28.34-36) 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Unità Pastorale 
Gradisca e Farra d’Isonzo 
 

Parrocchie Santissimo Salvatore,  
San Valeriano e Santa Maria Assunta 
 

Sede del parroco 
Gradisca, via Bergamas, 45 
0481.99148 
aperto i giorni feriali  
ore 17.15 - 18.30 
parrocchiagradisca@gmail.com 
www.parrocchiagradisca.it 
 

Sacerdoti: 
Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio  
[338.9064867] 
 

Diaconi:  
Molli Franco [328.6829568] 
Piccagli Giorgio [328.8292416] 

Camminiamo 
insieme 

2 dicembre 2018 
PRIMA DOMENICA 

DI AVVENTO 

Appuntamenti settimanali  
DOMENICA 2 
DICEMBRE 
 
PRIMA DOMENICA 
DI AVVENTO 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Adelma, Leopoldo, Lucia]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Pino, Maria,   
Derna, Lucio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Migena]  

LUNEDÌ 3 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ don Lucio 6° anniversario]  

MARTEDÌ 4 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Eduardo, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ugo]  
ore 20.30 - Lectio Divina di Avvento S. Valeriano 

MERCOLEDÌ 5 
 

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

GIOVEDÌ 6 
S. Nicola, vescovo - 
mem. 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Luciano, Paolo, 
Francesco]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Elvia]  

ore 20.10 - 21.10 Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 7 
S. Ambrogio, vescovo e 
dottore - mem. 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore” 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra 
ore 19.30 - S. Messa Mainizza [+ Luciana]  

SABATO 8 
IMMACOLATA  
CONCEZIONE  
DELLA BEATA  
VERGINE MARIA 
- solennità 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo Adesione Azione Cattolica  
ore 12.00 - alla MADONNA DELLA PORTA preghie-

ra dell’angelus   
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

DOMENICA 9 
DICEMBRE 
 
SECONDA  
DOMENICA 
DI AVVENTO 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Annunziata, 
Loris, Gianpaolo]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
     Con l’avvento iniziamo un nuovo anno liturgico, questo anno C sarà 

caratterizzato dalla lettura del Vangelo di Luca 8non ogni, ogni dome-

nica ma quasi). Luca secondo quanto ci scrive Paolo di lui era un me-

dico, venuto alla Fede scrive il Vangelo per dare “solidità” 

all’insegnamento che hai già ricevuto caro Teofilo (amante di Dio, di-

scepolo, credente, quindi Teofilo siamo ciascuno di noi). 

     Luca si prefigge di dare solidità, potremmo dire scientifica essendo 

un medico a quell’insegnamento che abbiamo già ricevuto. È dunque 

un “secondo annuncio” parlando in termini moderni. 

     Luca va dunque ad “intervistare” quelle persone che hanno cono-

sciuto e hanno vissuto un esperienza con Gesù; in primo luogo Maria 

Sua Madre, da cui ascolta le parole esatte dell’Annunciazione e della 

vita “privata” di Gesù, è infatti l’unico Vangelo in cui troviamo oltre 

all’Annunciazione i dettagli della nascita e dell’infanzia. 

     Il Vangelo di Luca è rappresentato nell’iconografia con l’Angelo 

proprio perché è il Vangelo dell’Annunciazione.  

don Gilberto e don Claudio   

INCONTRI sulla Parola 
 

 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE - 20.30 
“L’Annunciazione” 
Gradisca, sala parrocchiale S. Valeriano 
 
MARTEDÌ 11 DICEMBRE - 20.30 
“La Visita di Maria ad Elisabetta” 
Farra, sala parrocchiale 
 
MARTEDÌ 18 DICEMBRE - 20.30 
“La nascita di Gesù” 
Gradisca, ricreatorio “G.B. Coassini” 

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 

 

 Giornata “colletta nazionale” di sabato 24 novembre: abbiamo 
raccolto 2098 Kg di generi alimentari in quattro supermercati di 
Gradisca. GRAZIE A TUTTI, che Dio Vi benedica. 

 

FARRA 

 

 Domenica 16 dicembre si celebra la giornata della carità, in chie-
sa si raccoglieranno generi alimentari a favore dei poveri. Estra-
zione della lotteria e vendita dei “centro tavola” natalizi, tutto il 
ricavato andrà in beneficenza.  

 I biglietti della lotteria saranno venduti dall’8 al 16 dicembre. 

 

GRADISCA 
 

 In questi giorni ci ha lasciati Gioconda BEAN ved. Marega. Ai 
familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

 

CONFESSIONI DI NATALE 

 

Lunedì 17 dicembre ore 20.00 Gradisca Duomo 
Giovedì 20 dicembre ore 20.00 Gradisca San Valeriano 
Venerdì 21 dicembre ore 20.00 Farra 

     Le confessioni saranno inserite in un’ora di Adorazione Eucaristica 

IMMACOLATA CONCEZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Sabato 8 dicembre  
- Sante Messe con orario festivo - 

 

ore 12.00  
Omaggio e preghiera alla Madonna della Porta 

 
L’Azione Cattolica celebra la Giornata 

dell’Adesione. Aderire all’A.C. significa scegliere di vivere il proprio 
sì al Vangelo e alla Chiesa non da singoli battezzati, ma in un’associazione 
che sia luogo di formazione laicale, nella valorizzazione delle condizioni e 
delle età di ognuno.  
La giornata prevede alle ore 11.00 il ritrovo in Duomo; alle 11.15 la S. 
Messa; al termine trasferimento al Ricreatorio “Coassini” per pranzare 
insieme con giochi e musica. Sono graditi piatti freddi salati e dolci da 
condividere. 


