
In quel tempo, Gesù, disceso con i Do-

dici, si fermò in un luogo pianeggiante. 

C’era gran folla di suoi discepoli e gran 

moltitudine di gente da tutta la Giudea, 

da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 

di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso 

i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, po-

veri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché 

sarete saziati. Beati voi, che ora piange-

te, perché riderete. Beati voi, quando gli 

uomini vi odieranno e quando vi mette-

ranno al bando e vi insulteranno e di-

sprezzeranno il vostro nome come infa-

me, a causa del Figlio dell’uomo. Ralle-

gratevi in quel giorno ed esultate per-

ché, ecco, la vostra ricompensa è grande 

nel cielo. Allo stesso modo infatti agi-

vano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già 

ricevuto la vostra consolazione. Guai a 

voi, che ora siete sazi, perché avrete 

fame. Guai a voi, che ora ridete, perché 

sarete nel dolore e piangerete. Guai, 

quando tutti gli uomini diranno bene di 

voi. Allo stesso modo infatti agivano i 

loro padri con i falsi profeti».   

(Lc 6,17.20-26) 
 

 

 

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 
17 febbraio 2019 

VI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

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

DOMENICA 17 
FEBBRAIO 
 
VI DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mariucci, Giusto,  
Antonia]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Remigio, Cornelia]   
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Angela-Titti]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Martina, Ida, Mafalda]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Angelo, Rosa, Gino, 
Dolores]  

LUNEDÌ 18 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ devoti Madonna della 
Porta vivi e defunti]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Orsolina]  

MARTEDÌ 19 
 

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

MERCOLEDÌ 20 
 

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

GIOVEDÌ 21 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano   
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Fam Keber]  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 22 
Cattedra di S. Pietro 
apostolo - festa 

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

SABATO 23 
S. Policarpo, vescovo e 
martire - mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Flaviana]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria Pia, Claudio e 
fam. Lorenzutti]  

DOMENICA 24 
FEBBRAIO 
 
VII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Carlo, Maria, Anna-
maria, Giovanni]   
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lauro e fam. Bernardis]  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA” 
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia 

Segnaliamo : “Neutralità attiva e laicità collaborativa: i 90 anni dei Patti 
lateranensi” (pag. 3); “Fratellanza Umana per la Pace mondiale: il valore 
storico del documento” (pag.4-5); festa a Madonna di Strada (Viscone). 

In parrocchia *** 
   Sesta domenica, (1a il battesimo 2a il primo segno a Cana 3a e 4a 
la sinagoga di Nazareth col passo di Isaia lo Spirito del Signore e su 
di me e mi ha mandato… oggi si è compiuta la scrittura… io sono il 
Messia; il rifiuto di Gesù di fare segni senza la Fede), 5a la chiama-
ta dei primo quattro apostoli dopo la pesca miracolosa, miracolo 
per confermare la loro Fede. 
   Questo il cammino fin ora percorso. In questa domenica dopo 
l’antitesi del Segno-miracolo non fatto e fatto in assenza o presenza 
della Fede ecco l’annuncio vero e proprio del Vangelo. Questa in-
troduzione ci serve per poter gustare appieno l’annuncio: le Beati-
tudini. 
   Diversamente da Matteo, Luca le articola in maniera diversa, più 
semplice, una beatitudine vera, materiale fisica, per la vita di ogni 
giorno; restano altresì vere anche quelle più spirituali di Matteo.  
   Beati Voi, poveri, affamati, assetati, perseguitati… perché se è ve-
ro che ogni uomo deve essere felice e che scopo e senso della vita è 
cercare la felicità (sia terrena che eterna) anche voi avete bisogno 
di trovare questa felicità che Dio stesso promette a tutti. 
   Così la felicità eterna è garantita da Dio; quella terrena è affidata 
all’annuncio del Vangelo: per chi vive il Battesimo fino in fondo, 
bisognoso di essere amato, vivendo il Bene e le opere buone amando 
il prossimo come se stesso, riconoscendo in Gesù il Messia, colui 
che salva perché AMA come Dio, perché è Dio stesso. 
   Così allora il Vangelo ci presenta due “prove” a suffragio di 
quanto detto. È vera la promessa del Paradiso confermata dai Se-
gni—miracoli che fortificano la Fede, è vera la profezia, cioè l’im-
pegno TUO nel mondo allorquando verrai perseguitato perché fai il 
Bene, perché il mondo odia Dio.    don Gilberto e don Claudio 

UNITÀ PASTORALE - INSIEME 
 

 

• Martedì 26 febbraio 2019 alle ore 20.30 a FARRA presso la 
canonica, l’Arcivescovo Carlo incontrerà in seduta con-
giunta i Consigli Pastorali Parrocchiali di Gradisca e Farra, 
in preparazione alla Visita Pastorale. 

 

FARRA 
 

• In questi giorni ci ha lasciati Silvia CECOTTI ved. RIGOTTI. Ai 
familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

GRADISCA 
 

• Sabato 23 febbraio gli Scout ricordano la “giornata del pensiero” 
in memoria della nascita di Baden Powell loro fondatore, saran-
no tutti presenti alla S. Messa delle 18 e il Penny (raccolta delle 
offerte della Messa) andrà a favore di una famiglia con bambini, 
della comunità, che vive in stato di povertà. 

 

• In questi giorni ci ha lasciati Annamaria FRANCESCHINI ved. 

PORRI. e ZANIN Arcisia ved. MAREGA. Ai familiari la vici-
nanza nella preghiera. 

L’ARCIVESCOVO HA NOMINATO  

I NUOVI DECANI 
 

La Cancelleria della Curia comunica che 
l’Arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria 
Redaelli ha nominato i nuovi Decani: 
 

Don Fulvio Marcioni – Decanato di Gorizia 
Don Marijan Markežic – Decanato di Sant’Andrea / Štandrež 
Mons. Paolo Nutarelli – Decanato di Gradisca - Cormòns 
Don Paolo Zuttion – Decanato di Monfalcone - Ronchi - Duino 
Don Franco Gismano – Decanato di Aquileia - Cervignano - Visco 


