
I genitori di Gesù si recavano 
ogni anno a Gerusalemme per 

la festa di Pasqua. Quando egli eb-
be dodici anni, vi salirono secondo 
la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprende-
vano la via del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a Gerusalemme, sen-
za che i genitori se ne accorgesse-
ro. Credendo che egli fosse nella 
comitiva, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo 
tra i parenti e i conoscenti; non a-
vendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre 
giorni lo trovarono nel tempio, se-
duto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le 
sue risposte. Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro:  
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30 dicembre 2018 
SANTA FAMIGLIA 

DI GESÚ, MARIA E GIUSEPPE 

Appuntamenti settimanali  
DOMENICA 30 
DICEMBRE 
 
SANTA FAMIGLIA 
DI GESÚ, MARIA E 
GIUSEPPE 
- festa 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Amabile, Antonio, 
Angelo, Italia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra e celebrazione  
degli anniversari di matrimonio 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 31 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo e “TE DEUM” 
ore 19.00 - S. Messa Farra e “TE DEUM” 

MARTEDÌ 
1° GENNAIO 
 
MARIA  
SANTISSIMA,  
MADRE DI DIO 
- solennità 

SS. Messe con il canto del “VENI CREATOR” 
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  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato]  

MERCOLEDÌ 2 
Santi Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno, 
vescovi e dottori della 
Chiesa - mem. 

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

GIOVEDÌ 3 
 

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

VENERDÌ 4 
 

ore 18.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore” 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria Domenico, Loren-
zo]  

SABATO 5 
 

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

DOMENICA 6 
GENNAIO 
 
EPIFANIA  
DEL SIGNORE 
- solennità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra e benedizione dei 
bambini 
ore 11.15 - S. Messa Duomo e benedizione 
dei bambini [+ Elda, Tunin]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto 
loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomes-
so. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cre-
sceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  
       (Lc 2,41-52) 
 

Siamo nel pieno delle festività natalizie, l’annuncio della nascita del Sal-
vatore ci riempie di gioia. Un anno si conclude, ci apprestiamo ad iniziar-
ne un altro. Sarà un’altra occasione per ritrovarci con gli amici e fare 
festa. 
Nonostante tutto ci viene voglia di dire grazie per tante cose belle che cia-
scuno ha vissuto in questo 2018, per altre invece rimaniamo col fiato so-
speso perché magari ci hanno portato motivo di apprensione o di tristezza, 
ciascuno sa tirare il proprio bilancio. 
Vorremmo soffermarci più sulle cose belle e positive che abbiamo vissuto, 
innanzitutto la bellissima accoglienza che le comunità di Farra e Gradisca 
ci hanno riservato nel cambio alla guida della Parrocchia, grazie ancora 
per l’affetto che continuamente ci dimostrate. Con l’Anno nuovo cerchere-
mo di lavorare un po’ di più assieme come unità pastorale, innanzitutto 
partiremo (piano piano) con la benedizione delle case, un po’ a Farra e un 
po’ a Gradisca, sarà occasione per conoscerci di più e per favorire 
l’incontro e la collaborazione. 
Grazie Signore per tutti i Tuoi doni e i benefici, per la vita, la gioia, 
l’amicizia che ci fai vivere.          don Gilberto e 

TE DEUM  
 

Lunedì 31 dicembre (prefestiva del 1° gen-
naio), a conclusione dell’anno civile, verrà intona-
to il “Te Deum” alle seguenti celebrazioni: 
ore 18.00 GRADISCA DUOMO 
ore 19.00 FARRA CHIESA PARROCCHIALE 

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 

 
 
 

FARRA 
 

 Domenica 30 dicembre, festa della Sacra Famiglia, alla S. Messa 
delle ore 10.30 verranno ricordati gli anniversari di matrimonio. 
Seguirà un momento di fraterna convivialità. 

 

 In questi giorni ci ha lasciati BRUMAT Silvana in Di Lenardo. 
Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 
 

GRADISCA 
 

 
 

 In questi giorni ci ha lasciati Annita GRILLO ved. PLEZ. Ai fa-
miliari la vicinanza nella preghiera. 

 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
 

 

Martedì 1° gennaio, solennità di Maria 
Ss. Madre di Dio, le celebrazioni segui-
ranno l’orario festivo. Verrà intonato 
l’inno “Veni Creator”. 

EPIFANIA DI N.S. GESÚ CRISTO 
 

 

Domenica 6 gennaio, Epifania di N.S. 
Gesù Cristo, le celebrazioni seguiranno 
l’orario festivo. Alle Sante Messe delle 
10.30 a Farra e delle 11.15 in Duomo a 
Gradisca si terrà la benedizione dei 
bambini. 
 

 


