
I 
n quel tempo si presentarono al-

cuni a riferire a Gesù il fatto di 

quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 

fatto scorrere insieme a quello dei loro 

sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 

disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, 

per aver subito tale sorte? No, io vi 

dico, ma se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo. O quelle diciot-

to persone, sulle quali crollò la torre 

di Sìloe e le uccise, credete che fosse-

ro più colpevoli di tutti gli abitanti di 

Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 

non vi convertite, perirete tutti allo stes-

so modo». Diceva anche questa parabo-

la: «Un tale aveva piantato un albero di 

fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 

frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 

vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che ven-

go a cercare frutti su quest’albero, ma 

non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché 

deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli 

rispose: “Padrone, lascialo ancora que-

st’anno, finché gli avrò zappato attorno e 

avrò messo il concime. Vedremo se por-

terà frutti per l’avvenire; se no, lo taglie-

rai”» (Lc 13,1-9) 
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Camminiamo 
insieme 

24 marzo 2019 

III DOMENICA 
DI QUARESIMA 

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

DOMENICA 24 
MARZO 
 
III DOMENICA 
DI QUARESIMA 

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

LUNEDÌ 25 
Annunciazione del  
Signore - solennità 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Maria, Rodolfo, Leon-
tina]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Livia, Rodolfo]   

MARTEDÌ 26 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Sergio, Erminia, Tere-
sio]   
ore 19.00 - S. Messa Mainizza [+ Franca]   

MERCOLEDÌ 27 
 

 

ore 17.20 - Via Crucis S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Maria, Paola, Emma]   
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe]   

GIOVEDÌ 28 
 

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

VENERDÌ 29 
 

ore 17.20 - Via Crucis Duomo 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 18.20 - Via Crucis Farra 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egle]   

SABATO 30 
 

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

DOMENICA 31 
MARZO 
 
IV DOMENICA 
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+  Annamaria, Giu-
liana]   
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Neri, Renato, Gino]   
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

La S. Messa vespertina verrà celebrata alle ore 18.00 fino al 30 aprile 
 

 



In parrocchia 
Alle prime ore di questa mat-
tina, venerdì 22 marzo, il Si-
gnore ha chiamato a sé mons. 
Dino De Antoni, arcivescovo 
emerito di Gorizia, grave-
mente ammalato dalla scorsa 
estate. Mons. De Antoni, na-
to a Chioggia in una numero-
sa famiglia di pescatori, il 12 
luglio 1936, è stato ordinato 
presbitero il 23 ottobre 1960. 
Dopo aver ricoperto diversi 
incarichi nella sua Diocesi di 
origine fino a diventare Vica-
rio generale e dopo aver 
svolto anche il ministero di 

giudice e di promotore di giustizia presso il Tribunale Ecclesiastico 
del Triveneto, mons. Dino De Antoni è stato eletto arcivescovo me-
tropolita di Gorizia il 2 giugno 1999 e, dopo essere stato ordinato 
vescovo il 15 settembre 1999, ha fatto il suo ingresso in diocesi re-
standone pastore fino al 28 giugno 2012. Dal 13 settembre 2011 al 
29 maggio 2012 è stato anche Presidente della Conferenza Episcopa-
le Triveneta. 
«Un uomo di grande cuore, saggio, umile, buono, attento alle perso-
ne e alle comunità: così è stato mons. Dino»: così lo ricorda l’attuale 
arcivescovo della Chiesa di Gorizia, mons. Carlo Redaelli. «Ma so-
prattutto un uomo di fede profonda, come ha dimostrato affrontando 
con completo abbandono alla volontà di Dio gli ultimi pesanti mesi 
della malattia, pieno di riconoscenza per il dono della vita e, soprat-
tutto, del sacerdozio e dell’episcopato». 
Le esequie dell’arcivescovo De Antoni saranno celebrate nella Chie-
sa del Sacro Cuore, a Gorizia, lunedì 25 marzo alle 15.30. Secondo 
la sua esplicita volontà, mons. Dino De Antoni verrà sepolto in Cat-
tedrale nella cripta dei vescovi, accanto ai suoi predecessori. 
Grazie mons. Dino per tutto quello che hai fatto per noi, ti accompa-
gniamo con la nostra preghiera in questo viaggio incontro al Signore 
della Vita, non ti dimenticheremo, Tu prega per noi che Ti abbiamo 
voluto bene. 

 

GRADISCA 
 

 

• Gli orari delle S. Messe vengono confermati con orario 
“invernale” fino al 30 aprile, SOLO dal 1° maggio iniziere-
mo l’orario “estivo” sia delle Messe feriali che festive 

 

• In questi giorni ci hanno lasciati Maria Loretta BRUMAT ved. 
PUSSIG, Domenico RONGIONE, Liliana Italia RAVASIN 
ved. BRESSAN, Giorgio FERMAN. Ai familiari la vicinanza nella 
preghiera. 

 

• PREPARAZIONE ULIVO l’ulivo viene preparato mercoledì 10 
aprile a San Valeriano dalle 9-12 e 14.30-17.30, chi ha un po’ di 
tempo sia il benvenuto per collaborare alla preparazione dei mazzetti. 

 

• PREPARAZIONE VIA CRUCIS VENERDI SANTO ci troviamo 
martedì 26 marzo alle ore 20.30 in canonica con i responsabili dei 
gruppi parrocchiali per la preparazione della via Crucis del Venerdì 
Santo da Santo Spirito al Duomo 

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 5 aprile Via Crucis a Mainizza ore 20.00 
Venerdì Santo 19 aprile Via Crucis  ore 20.00 a Farra 
         ore 20.00 S. Spirito-Duomo 
 

CONFESSIONI DI PASQUA 
 

giovedì 11 aprile ore 20.00 - 21.30  a San Valeriano  
(celebrazione decanale con tanti sacerdoti) 
- lunedì 15 aprile ore 20.00 - 21.00 a Farra 
- mercoledì 17 aprile ore 20.00 - 21.00 Duomo Gradisca 
- Sabato Santo 20 aprile 10.00 - 12.00 e 16.00 -18.00 Farra e Duomo  


