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

DOMENICA 3
FEBBRAIO
IV DEL TEMPO
ORDINARIO
S. Biagio

SS. Messe con benedizione della gola
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Fulvio, Vojka]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ sacerdoti vivi e
defunti, devoti Madonna della Porta, Bruno]

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Sergio, Erta, Antonio,

Camminiamo
insieme
3 febbraio 2019

Tiziana, Biagio e Rosa]

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Fabrizio, Maria, Lucia,

IV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Wanda, Nino]

LUNEDÌ 4

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Luigi, Remigio]
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Armando]

MARTEDÌ 5

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

MERCOLEDÌ 6

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Nereo e Lorenzo]

GIOVEDÌ 7

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Francesco, Anna]
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Mario]
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano

S. Agata, vergine e
martire - mem.
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri - mem.

VENERDÌ 8

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra

SABATO 9

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Antonio, Laura, Renato, Luigi]

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Rinaldo e Mercede,
Rinaldo e Anna]

DOMENICA 10
FEBBRAIO

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Paolo]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Luciano,

V DEL TEMPO
ORDINARIO

ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Romano]
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Ottorino]
ore 18.00 - S. Messa Duomo

Giovanni]

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 Valentino
[338.9064867]
Diaconi:
Molli Franco [328.6829568]
Piccagli Giorgio [328.8292416]

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti
gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è
costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi
dico: nessun profeta è bene accetto nella
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia
in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu
mandato Elìa, se non a una vedova a
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose,
tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori
della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino. (Lc
4,21-30)

***
Seconda parte del Vangelo in cui Gesù nella sinagoga di Nazareth
si presenta come Messia dicendo: oggi si è compiuta questa scrittura (Lo Spirito del Signore è su di me…). A Gesù chiedono subito un
Segno, un miracolo come aveva fatto a Cafarnao, Gesù non fa nessun miracolo per loro perché manca la cosa essenziale, la Fede.
Dio c’è (la Fede) ed è vicino a chi lo invoca, a chi gli chiede con
insistenza e con forza un Segno. Dio risponde e si fa vicino, Dio dona, come ha sempre fatto, quello di cui ciascuno ha bisogno.
Certo la risposta di Dio, il Segno, è allo stesso tempo grande e misterioso. Grande e potente perché viene dal cielo, misterioso perché
Dio lo dona quando vuole Lui e non quando vogliamo noi.
Il rischio dell’uomo di poca Fede è quello di voler “costringere”
Dio a fare quello che vogliamo noi, come fosse una bacchetta magica, ma Dio non ci sta, non concede miracoli gratis come volevano i
Nazarethani, dona i miracoli solo e a chi ne ha davvero bisogno, ha
Fede e saprà trarre da quel segno la conferma della propria Fede.
La candela benedetta che portiamo a casa sia un segno di Fede, è la
luce del Risorto, è il desiderio di pregare per chiedere questi Segni.
don Gilberto e don Claudio

In parrocchia
8 MARZO: GITA A VITTORIO VENETO
In occasione della festa della donna, venerdì 8 marzo 2019, l’unità pastorale organizza una gita pellegrinaggio a Vittorio Veneto. Il programma prevede la
partenza alle ore 13.30, arrivo e visita alla
cittadina, visita al Museo Diocesano e Santa Messa in Cattedrale. Al termine cena
insieme. Costo € 45. Le iscrizioni sono
aperte presso gli uffici parrocchiali.
UNITÀ PASTORALE - INSIEME
•

Martedì 5 febbraio ore 20.30 a Farra si riunisce la Giunta dei
Consigli pastorali

•

Giovedì 7 febbraio alle ore 20.30 presso la parrocchia di S. Nicolò in Monfalcone incontro di formazione per i Consigli Pastorali Parrocchiali. Tema sarà: La Parola educante. Relatori don
Santi Grasso e l’antropologo prof. Giovanni Grandi.

•

Visita pastorale dell’Arcivescovo martedì 26 febbraio

•

In questi giorni ci ha lasciati Anna CASTELLAN. Ai familiari la
vicinanza nella preghiera.

•

Domenica 10 febbraio accoglieremo in San Valeriano Ludovica
FERRIGNO con il Sacramento del Battesimo.
Incontro genitori del catechismo di comunione martedì 12 febbraio ore 20.30 al Coassini
In questi giorni ci hanno lasciati Vincenzo VISCOMI, Callista
MARIZZA ved. MARUSSI e Sergio DEBERNARDI. Ai familiari la vicinanza nella preghiera.

Appuntamenti in diocesi

dall’UNITALSI.

GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO:
La XXVII giornata diocesana del Malato si
svolgerù lunedì 11 febbraio a Gorizia
presso la Parrocchia Ss. Giovanni di Dio
e Giusto. Alle ore 15.00 Accoglienza e
Preghiera
Mariana,
ore
15.30
Celebrazione Eucaristica diocesana
presieduta dal Vicario generale mons.
Armando Zorzin.
In preparazione alla giornata si propone
sabato 9 febbraio a Monfalcone ore 20.00,
Ospedale cappella IV piano: Veglia di
preghiera e meditazione. Domenica 10
febbraio a Gorizia ore 18.00 Chiesa S.
Andrea: celebrazione mariana guidata
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GRADISCA

•
•

