
N el l ’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesa-

re, mentre Ponzio Pilato era gover-
natore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratel-
lo, tetràrca dell’Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacer-
doti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zacca-
rìa, nel deserto. Egli percorse tutta 
la regione del Giordano, predican-
do un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com’è scrit-
to nel libro degli oracoli del profe-
ta Isaìa: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbas-
sato; le vie tortuose diverranno di-
ritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!».       (Lc 3,1-6) 
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Camminiamo 
insieme 

9 dicembre 2018 
SECONDA DOMENICA 

DI AVVENTO 

Appuntamenti settimanali  
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 [+ Enos]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Annunziata, 
Loris, Gianpaolo]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 10 
 

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

MARTEDÌ 11 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Isidoro]  
ore 20.30 - Lectio Divina di Avvento Farra “sala 
Santa Maria” accanto alla Chiesa 

MERCOLEDÌ 12 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Stefano, Maria, Virgilio]  

GIOVEDÌ 13 
S. Lucia, vergine e  
martire - mem. 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - 21.10 Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 14 
S. Giovanni della Croce, 
sacerdote e dottore della 
Chiesa - mem. 

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

SABATO 15 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Adriana, Rino, Augu-
sto e Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria e Isidoro]  

DOMENICA 16 
DICEMBRE 
 
TERZA  
DOMENICA 
DI AVVENTO 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Natalina, Alberto, 
Ottavia, Edo, Erna]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Stanko, Eva, 
Enos]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Stanislao, Erminia, Lucia, 
Maria, Mario]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo presenti gli  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Piras-Arru]  



In parrocchia 
Voce di uno che grida nel deserto… è Giovanni il Battista che grida al 
mondo che c’è bisogno di conversione per poter accogliere il Messia. 
Questo grido è sempre attuale, anzi più volte nel Vangelo Gesù dice 
convertitevi!!! 
L’avvento è tempo sacro di attesa e di preparazione. Attesa di Colui che 
viene, viene per me, viene per ogni uomo che lo accoglie per farlo Fi-
glio di Dio, non da carne, non da volere di uomo ma per iniziativa di 
Dio. Noi dobbiamo mettere il cuore e la vita e ancor prima la disponibi-
lità ad accoglierLo e quindi a convertirci. 
Convertire ha più significati, uno potrebbe essere capovolgere la strada 
che si sta percorrendo, ha un senso personale, un altro significato con-
vertire significa far convergere più persone, idee, moti, strade e cercare 
insieme una strada giusta o migliore da percorrere, ha un significato più 
comunitario. 
Ognuno si senta libero di sentire la “conversione” come meglio crede e 
può, se in maniera personale o comunitaria, rimane l’esigenza che 
l’invito viene dal Vangelo ed è per tutti, e l’esigenza personale o comu-
nitaria è comune a tutti. 
Riconosciamo allora l’esigenza che per accogliere il Messia dobbiamo 
darci da fare, spazzare la casa, la vita e il cuore così sarà davvero Nata-
le di Gioia e di Pace. 
Oggi, qui e ora, vieni Gesù, ne abbiamo tanto bisogno. 

don Gilberto e don Claudio  

INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO 
 

 

 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 

 

 Domenica 16 dicembre giornata della carità, tutte le offerte (sia 
Gradisca che Farra) che si raccolgono in Chiesa andranno a favo-
re della Caritas. 

 A Farra raccolta di generi alimentari in Chiesa e alle 12 estrazio-
ne della lotteria e vendita dei centri tavola natalizi, TUTTO il 
ricavato andrà a favore della carità, lotteria con RICCHI premi 

 

FARRA 

 

 In questi giorni ci hanno lasciati Giulio SANTIROCCO e Vival-
di BRESSAN. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

GRADISCA 
 

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

 

CONFESSIONI DI NATALE 
 
LUNEDÌ 17 DICEMBRE - 20.00 
GRADISCA, Duomo  
 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE - 20.00 
GRADISCA, San Valeriano 
 

VENERDÌ 21 DICEMBRE - 20.00 
FARRA, chiesa parrocchiale 

 

Le confessioni saranno inserite all’interno di un’ora di  
Adorazione Eucaristica 

GIORNATA DELLA CARITÀ 
 

Domenica 16 dicembre si celebra a Farra la 
giornata della carità, in chiesa si raccoglie-
ranno generi alimentari a favore dei po-
veri. Estrazione della lotteria e vendita dei “centro tavola” na-
talizi, tutto il ricavato andrà in beneficenza. I biglietti della lotteria sa-
ranno venduti dall’8 al 16 dicembre. 


