
N ato Gesù a Betlemme di 
Giudea, al tempo del re Ero-

de, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei 
Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorar-
lo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusa-
lemme. Riuniti tutti i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi del popolo, si 
informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli rispo-
sero: «A Betlemme di Giudea, per-
ché così è scritto per mezzo del 
profeta: “E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei davvero l’ultima 
delle città principali di Giuda: da te 
infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segreta-
mente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Bet-
lemme dicendo:  

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] 

Camminiamo 
insieme 

6 gennaio 2019 
EPIFANIA 

DEL SIGNORE 

S. Messe (Confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 
DOMENICA 6 
GENNAIO 
 
EPIFANIA  
DEL SIGNORE 
- solennità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Irma]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Remigio]  
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  

LUNEDÌ 7 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mario, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ugo]  

MARTEDÌ 8 
 
 

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

MERCOLEDÌ 9 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Angelo e Bruna]  

GIOVEDÌ 10 
 

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

VENERDÌ 11 
San Paolino, vescovo -  

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Pietro Cocolin Arcive-
scovo 38 anni]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 12 
 

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

DOMENICA 13 
GENNAIO 
 
BATTESIMO 
DEL SIGNORE 
- festa 

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]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro 
il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di 
non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 2, 1-12) 

*** 
   L’Epifania che tutte le feste si porta via. È un modo di dire. La 
parola Epifania significa manifestazione e con l’arrivo dei Magi i 
Vangeli mettono in evidenza che il Cristo Figlio di Dio si è manife-
stato a tutti i popoli rappresentati da questi Re venuti da lontano. La 
tradizione ne mette tre ad indicare i tre popoli (continenti) allora 
conosciuti: Africa, Europa, Asia.  
   Il Cristo Messia è dunque “riconosciuto” tale da tutti i popoli e i 
Magi ne sono i “rappresentanti” pronti a tornare indietro, nei loro 
paesi, per annunciare la nascita del Messia Salvatore. 
   L’Epifania è dunque un messaggio universale per tutti i popoli, 
per tutte le genti, per tutte le lingue, per ogni uomo, si ricollega al 
canto degli Angeli nella notte di Natale: Gloria (presenza fisica) di 
Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli UOMINI (tutti gli uomini) 
che Dio ama. Tutti siamo amati da Dio, a tutti e annunciata la sal-
vezza.      don Gilberto e don Claudio 

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 
 
 

 Giunta dei consigli pastorali martedì 8 gennaio ore 20 in cano-
nica a Gradisca Duomo  

 

 Oggi, alle Sante Messe delle 10.30 a Farra e delle 11.15 in Duomo 
si terrà la benedizione dei bambini. 

 

FARRA 
 

 In questi giorni ci ha lasciati Bruna VISINTIN ved. MAREGA e 
LARGHI Paolo. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 
 

GRADISCA 
 

 In questi giorni ci ha lasciati Giovanna BATTISTELLA in SARI 
e MARIZZA Luigi. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 
 

EPIFANIA DI N.S. GESÚ CRISTO 
 
 

Sequenza 
ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA  

 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre  

si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.  
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo  

e viviamo i misteri della salvezza.  
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto 

e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile.  
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente 

questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo.  
L’Ascensione del Signore, il 2 giugno.  

La Pentecoste, il 9 giugno.  
La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre.  

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi  
e nella commemorazione dei fedeli defunti,  

la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.  
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,  

lode perenne nei secoli dei secoli.  
Amen.  


