
P oiché molti hanno cercato di 
raccontare con ordine gli av-

venimenti che si sono compiuti in 
mezzo a noi, come ce li hanno tra-
smessi coloro che ne furono testi-
moni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ri-
cerche accurate su ogni circostan-
za, fin dagli inizi, e di scriverne un 
resoconto ordinato per te, illustre 
Teòfilo, in modo che tu possa ren-
derti conto della solidità degli in-
segnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Ga-
lilea con la potenza dello Spirito e 
la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sina-
goghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cre-
sciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si 
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Unità Pastorale 
Gradisca e Farra d’Isonzo 
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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 

27 gennaio 2019 
III DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

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

DOMENICA 27 
GENNAIO 
 
III DEL TEMPO  
ORDINARIO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, Giulia 
Francesco]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Antonino]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 28 
S. Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore della 
Chiesa - mem. 

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

MARTEDÌ 29 
 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Fede, Sergio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 30 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Bruno, Franco]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 31 
S. Giovanni Bosco,  
sacerdote - mem. 

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

VENERDÌ 1° 
Conversione di San Pao-
lo, apostolo, festa 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore” 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 2 
PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE - Festa 
(Candelora) 

SS. Messe con benedizione delle candele 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Paolina, Nina, Antonio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 3 
FEBBRAIO 
 
IV DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
S. Biagio 

SS. Messe con la benedizione della gola  
ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
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, 
Tiziana]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Fabrizio]  



In parrocchia «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimet-
tere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascolta-
to».        (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

*** 
Luca scrive il suo Vangelo per chi ha già ricevuto il primo annuncio 
della Fede, per dare solidità a questo annuncio. Scrive il Vangelo 
per noi che abbiamo già ricevuto il primo annuncio e ora dobbiamo 
“approfondirlo”. Ogni occasione pastorale è una buona opportuni-
tà per dare solidità alla nostra Fede.  
Ben vengano allora tutte le attività di gruppi di preghiera, attività 
associazioni che desiderano conoscere, amare, servire Dio e i fra-
telli attraverso la Chiesa. Curiamo questo approfondimento per cre-
scere sempre più nella Fede. 

don Gilberto e don Claudio 

Lutto nel clero diocesano 
 

MONS. ENNIO TUNI NELLA CASA DEL PADRE:  
É ritornato alla Casa del Padre il sacerdote diocesa-
no monsignor Ennio Tuni. Nato a Moraro il 29 luglio 
1927, era stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo 
Carlo Margotti il 28 gennaio 1950. Vicario corale in 
Duomo a Gorizia, nel 1962 venne nominato parroco 

di Terzo d’Aquileia e nel 1966 arciprete di Aquileia. Nel settembre 1969 
divenne rettore del seminario di Gorizia. Nel 1973 venne scelto 
dall’arcivescovo Cocolin come Assistente diocesano dell’Azione Cattoli-
co e nel 1975 nominato Vicario generale dell’Arcidiocesi (incarico che 
mantenne sino alla morte del vescovo Pietro nel gennaio 1982). Nel 
1983 l’arcivescovo Bommarco lo destinò alla guida della parrocchia di 
Campolongo al Torre. Riconfermato in quell’anno Assistente diocesano 
dell’Azione Cattolica, fu membro del Collegio dei Consultori (1989-
2004), Decano del decanato di Visco (2001-2009) divenendo anche 
parroco di Tapogliano. Canonico onorario del Capitolo metropolitano 
(2008), nel 2014 rinunciò all’incarico di parroco rimanendo a risiedere 
nella parrocchia che aveva guidato. 

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 

 

 Nei primi giorni di febbraio (data da concordare) accoglieremo 
l’Arcivescovo per la “Visita pastorale” in questa prima fase 
l’incontro riguarderà i consigli pastorali riuniti per la 
“presentazione delle comunità” a partire dagli Atti della Comu-
nità e delle realtà che sono presenti nelle parrocchie, come de-
scritto nella Lettera Pastorale. 

 

GRADISCA 
 

 Sabato 2 febbraio accoglieremo in Duomo Mattia CAPPELLI con 
il Sacramento del Battesimo. 

 

 In questi giorni ci ha lasciati Fede BRESSAN ved. COLLAU-
SIG. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

 Incontro catechisti di confessione e comunione con il parroco il 
12 febbraio. Incontro dei genitori di comunione il 26 febbraio.  

SABATO 2 FEBBRAIO  
PRESENTAZIONE DI GESÚ  

AL TEMPIO 
(CANDELORA) 

 
SS. Messe  

con benedizione delle candele: 
ore 18.00 GRADISCA, Duomo  

ore 19.00 FARRA, chiesa parrocchiale 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO  
S. Biagio 

 

 

SS. Messe  
con benedizione della gola 


