
I 
n quel tempo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 

sul monte a pregare. Mentre pregava, 

il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 

veste divenne candida e sfolgorante. 

Ed ecco, due uomini conversavano 

con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 

nella gloria, e parlavano del suo eso-

do, che stava per compiersi a Gerusa-

lemme. Pietro e i suoi compagni erano 

oppressi dal sonno; ma, quando si 

svegliarono, videro la sua gloria e i 

due uomini che stavano con lui. Men-

tre questi si separavano da lui, Pietro 

disse a Gesù: «Maestro, è bello per 

noi essere qui. Facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per 

Elìa». Egli non sapeva quello che di-

ceva. Mentre parlava così, venne una 

nube e li coprì con la sua ombra. 

All’entrare nella nube, ebbero paura. 

E dalla nube uscì una voce, che dice-

va: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 

ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 

restò Gesù solo. Essi tacquero e in 

quei giorni non riferirono a nessuno 

ciò che avevano visto».    (Lc 9,28-36)  
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Camminiamo 
insieme 

17 marzo 2019 

II DOMENICA 
DI QUARESIMA 

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

DOMENICA 17 
MARZO 
 
II DOMENICA 
DI QUARESIMA 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+  Mariucci]   
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+  Giuseppina, Da-
ria, Giovanni Battista, Elda, Costantino]   
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 18 ore 18.00 -S. Messa Duomo [+ insegnanti vivi e  defunti]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 19 
San Giuseppe, sposo 
della B.V. Maria -  
solennità 

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

MERCOLEDÌ 20 
 

 

ore 17.20 - Via Crucis S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+  Raimonda, Luciana]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 21 
 

ore 17.20 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 22 
 

ore 17.20 - Via Crucis Duomo 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Alfredo, Tonin, Elda, 
Celide ]   
ore 18.20 - Via Crucis Farra 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+  Salvatore]   
ore 20.00 - Via Crucis Villanova di Farra 

SABATO 23 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mario, Ettore]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+  Egidio]   

DOMENICA 24 
MARZO 
 
III DOMENICA 
DI QUARESIMA 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Aldo]   
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+  don Sisto, don 
Gildo, Giuseppe, Angela]   
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia *** 

La Trasfigurazione sul monte Tabor. È un tema fisso della secon-
da domenica di quaresima. Gesù prese con se Pietro, Giacomo e Giovanni e 
sul monte si trasfigurò. Le sue vesti divennero candide come la neve e il suo 
volto splendente come il sole, apparvero Mosè (la legge) ed Elia (i profeti). 

Una tappa fondamentale che segue la prima, la meditazione sulle 
tentazioni.  L’esercizio della quaresima, con il digiuno, la preghiera e l’ele-
mosina ci aiuta a mortificare il corpo per sentire l’anima. Questo è possibile, 
sentire l’anima, solo se “abbassiamo” la sensorialità, le voci, le cose da fare, 
le cose del mondo. Questo ci apre all’accoglienza del mistero di Dio che 
nella Pasqua arriverà in pienezza. La Trasfigurazione possiamo dire è un pre-
pasqua, è vedere in anticipo da parte di Pietro, Giacomo e Giovanni il volto 
di Dio. Anche noi vediamo il Volto di Dio ogni giorno attraverso l’Eucare-
stia dive il Pane in ogni Messa si “trasfigura” nel Corpo di Cristo per fare 
comunione con noi. Questa comunione è piena quando siamo in Grazia id 
Dio, quando viviamo nonostante tutte le nostre tentazioni il cammino della 
Fede e del Vangelo, quando ci sentiamo veramente uniti a Gesù nella Sua 
morte per essere partecipi un giorno della Sua Risurrezione. 

Il Paradiso, luogo in cui vedremo il volto di Dio, è però un traguar-
do. Ci si arriva attraverso la Fede e le opere buone. Attraverso sacrifici e 
offerte di se stessi e della propria vita, di cui l’esercizio della quaresima ci 
invita a fare, come in un allenamento. La Parola di Dio ci invita a guardare 
alla Fede di Abramo che vede nella promessa di Dio, la vita, una discenden-
za, il dispiegarsi dell’Alleanza. L’Alleanza è un patto. Dio promette la sal-
vezza a chi si FIDA di Lui.. Chi ha FEDE. Dio promette la salvezza a chi vive 
ogni giorno, passo dopo passo, esperienza dopo esperienza la volontà di Dio 
cioè il cammino di Fede. Un torpore scese su Abramo ed ecco terrore e 
grande oscurità lo assalirono. Anche nella nostra vita viviamo l’esperienza 
del terrore e dell’oscurità. Questa è una prova ove Dio ti da le risposte. Una 
fiaccola ardente per i sacrificio di Abramo, la Trasfigurazione per Pietro, 
Giacomo e Giovanni, a ciascuno di noi quello che serve nella nostra oscurità 
e nel nostro terrore. La luce della Fede che, come diremo nella notte di Pa-
squa, questa Luce non conosce tramonto perché è Dio stesso e questa Luce è 
il Suo Amore. 

don Gilberto e don Claudio 

 

FARRA 
 

• In questi giorni ci ha lasciati CLEDE Aldino Antonio. Ai fami-
liari la vicinanza nella preghiera. 

 

GRADISCA 
 

• Domenica 24 marzo festa del tesseramento delle ACLI. Alle 9.30 a 
San Valeriano la S Messa segue  un momento di preghiera in cimitero 

• Sabato 6 aprile 20.45 Concerto di musica sacra in Duomo a Gradisca 
nell’ambito di “Paschalia” 

VIA CRUCIS 
 

- il mercoledì ore 17.20 in Santo Spirito, segue la S. Messa 
- il giovedì ore 17.20 in San Valeriano, segue la S. Messa 
- il venerdì ore 17.20 in Duomo, segue la S. Messa 
- il venerdì ore 18.20 a Farra, segue la S. Messa 
 

Venerdì 22 marzo Via Crucis a Villanova ore 20.00 
Venerdì 5 aprile Via Crucis a Mainizza ore 20.00 
Venerdì Santo 19 aprile Via Crucis ore 20 a Farra  
                                                               ore 20 Santo Spirito-Duomo 
 
 

CONFESSIONI DI PASQUA 
 

• Giovedì 11 aprile ore 20 a San Valeriano  
• Lunedì  15 aprile ore 20 a Farra 
• Mercoledì 17 aprile ore 20 in Duomo a Gradisca 
• Sabato Santo 20 aprile 10-12 e 16-18 Farra e Duomo  
  
 

IMPEGNI DI QUARESIMA 
•  Digiuno: dal cibo, fumo, alcol, dolci, televisione, internet, telefonino 
•  Preghiera: personale, Adorazione il giovedì a San Valeriano con la 
Lectio divina, via crucis, rosario personale, Messa quotidiana ... 

• Elemosina progetto dell’unità pastorale, sostegno della Missione di 
don Aldo Vittor (nativo di Monfalcone) che opera in Messico  
• Impegno a riconciliarci per Pasqua con almeno una persona con cui 
non andiamo d’accordo  


