
I n quel tempo, Gesù si avviò verso 

il monte degli Ulivi. Ma al matti-

no si recò di nuovo nel tempio e tutto 

il popolo andava da lui. Ed egli sedet-

te e si mise a insegnare loro.  

Allora gli scribi e i farisei gli condus-

sero una donna sorpresa in adulterio, 

la posero in mezzo e gli dissero: 

«Maestro, questa donna è stata sorpre-

sa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 

nella Legge, ci ha comandato di lapi-

dare donne come questa. Tu che ne 

dici?». Dicevano questo per metterlo 

alla prova e per avere motivo di accu-

sarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 

scrivere col dito per terra. Tuttavia, 

poiché insistevano nell’interrogarlo, si 

alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 

peccato, getti per primo la pietra con-

tro di lei». E, chinatosi di nuovo, scri-

veva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 

andarono uno per uno, cominciando 

dai più anziani. Lo lasciarono solo, e 

la donna era là in mezzo. Allora Gesù 

si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispo-

se: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 

non peccare più».    (Gv, 8, 1-11) 

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 

Orari SS. Messe e Funzioni 
DOMENICA 7 
APRILE 
V DOMENICA 
DI QUARESIMA 
“DI PASSIONE” 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Giovanni e Maria]   
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Eduar-
do, Maria]   
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 8 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ anime del Purgatorio]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa Duomo [in onore di S. Francesco 
di Paola]  
ore 19.00 - S. Messa Farra 

MERCOLEDÌ 10 ore 17.20 - Via Crucis S. Spirito
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Gianni, Sirio, Santi-
na, Rosario, Giacomo, Guerrino]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Bruna]   

GIOVEDÌ 11 ore 17.20 - Via Crucis S. Valeriano 
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Ercole, Maria, Marino]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano e 
CONFESSIONI (con la presenza di tanti sacerdoti) 

VENERDÌ 12 ore 17.20 - Via Crucis Duomo ore 18.00 - S. 
Messa Duomo [+ Anna, Giuseppe, Ernestina, Renato]  
ore 18.20 - Via Crucis Farra 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Anna]   

SABATO 13 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Anto-
nio, Olinto, Augusta]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Marcella, Edi, Carlo, 
Albino]   

DOMENICA 14 
APRILE 
DOMENICA  
DELLE PALME 

ore 8.30 - Benedizione ulivi, ingresso processiona-
le e S. Messa S. Spirito [+ Willy]  
ore 9.30 - Benedizione ulivi davanti l’asilo, proces-
sione, S. Messa S. Valeriano [+ Giorgio, Emilio, Ornella]  
ore 10.30 - Benedizione ulivi presso chiesetta di Bor-
go Zoppini, processione S. Messa Farra [+ Angela-Titi]  
ore 11.15 - Benedizione ulivi presso la chiesetta di 
S. Giovanni, processione e S. Messa Duomo [+ 
Manlio, Gianni]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

7 aprile 2019
V DOMENICA

DI QUARESIMA



In parrocchia 
Brevissimo pensiero, ricordiamo il nostro percorso di quaresima in  

cinque tappe: 1 le tentazioni, 2 il Volto di Dio, 3 il Nome di Dio, 4 la Mise-

ricordia, 5 il Perdono. Attraverso gli esercizi di quaresima: digiuno, pre-

ghiera ed elemosina ci siamo impegnati ad un serio esame di coscienza 

per vedere quali sono le nostre tentazioni più forti, ci siamo messi alla ri-

cerca del Volto e del Nome di Dio, della Sua Misericordia e del Suo Per-

dono. L’impegno vero è dunque quello di arrivare alla confessione pa-

squale convertiti e seriamente impegnati nel vivere da Risorti cioè in gra-

zia di Dio, riconciliati con Dio e con i fratelli, facendo davvero pace in noi 

e attorno a noi soprattutto con quelle persone o realtà con cui da anni non 

siamo in comunione.       don Gilberto e don Claudio   

SETTIMANA SANTA in breve 

Lunedì ore 15 S. Messa Duomo segue adorazione fino alle 18 Vespero e reposizione 
Martedì ore 15 S. Messa a Farra segue adorazione fino alle 19 Vespero e Reposizione 
Mercoledì ore 15 S. Messa S. Spirito segue adorazione fino alle 18 Vespero e Reposizione 

Giovedì ore 20 Cena Domini (S. Valeriano e Farra) adorazione fino le 22 
Venerdì ore 15 commemorazione morte di Gesù, ore 20 via Crucis (S. Spirito e Farra) 
Sabato veglia di Pasqua ore 21 (Duomo e Farra) 

PREPARAZIONE ULIVI 
 

 

Gradisca - mercoledì 10 aprile a San Valeriano (unico posto) dalle 10-
12 e 14.30-17.30 sono benvenuti i volontari  
 

Farra - venerdì 12 e sabato 13 aprile in sacrestia ore 14.30 - 16.30  sono 
benvenuti i volontari 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

- ore 8.30 Benedizione degli ulivi sul sagrato 
della chiesa di S. Spirito (Bruma), ingresso proces-
sionale e S. Messa. 
- ore 9.30 Benedizione degli ulivi davanti alla 
scuola materna di via Zucchelli, segue proces-
sione per via Aquileia, via King, piazzale don Sante 
Gobbi e S. Messa in S. Valeriano. 
- ore 10.30 Benedizione degli ulivi presso la chiesetta 
di borgo Zoppini, processione e Santa Messa nel-
la parrocchiale di Farra. 
- ore 11.15 Benedizione degli ulivi presso la chiesetta 
di San  Giovanni Battista, processione per via Ber-
gamas e Santa Messa in 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 20 aprile 10.00 - 12.00 e 16.00 -18.00 Farra e Duomo  
 

VIA CRUCIS 
- Venerdì Santo 19 aprile ore 20.00 a Farra (chiesa, viale Pitteri, via 
XXV Aprile, via dei Conventi, viale Pitteri e rientro in chiesa) 
- Venerdì Santo 19 aprile ore 20.00 Gradisca (chiesa S. Spirito, via 
Gorizia, Porta Nuova, via Campagnola, calle Maccari, via Dante, calle 
Corona, via Bergamas, via Battisti e arrivo alla chiesa dell’Addolorata) 

Musica Sacra a Gradisca:  
si presenta il volume 

 

«Gradisca, che si configura come un particolare centro 
urbano, per un certo periodo anche capoluogo di con-
tea, conosce nelle sue chiese una vivace attività musi-
cale, che viene ricostruita in questo volume attraverso 
una ricca e fondata ricerca documentaria».            
    (dall’introduzione di Ivan Portelli) 
 

Venerdì 12 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Munici-
pio di Gradisca d’Isonzo verrà presentato il libro «Musica Sacra a 
Gradisca» di Andrea Nicolausig edito dall’Istituto di Storia Sociale e 
Religiosa di Gorizia. 

PREGHIAMO PER … 
 

FARRA 

• In questi giorni ci hanno lasciati Lucio PETTARIN e Adriano 
ZAMPAR. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

GRADISCA 

• In questi giorni ci hanno lasciati Nerio COLLAUSIG e Marina MON-
TINA ved. SARTORI. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

 




