
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi 

discepoli]: «Se uno mi ama, osser-

verà la mia parola e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui e prende-

remo dimora presso di lui. Chi non 

mi ama, non osserva le mie parole; 

e la parola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha man-

dato. Vi ho detto queste cose men-

tre sono ancora presso di voi. Ma il 

Paràclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 

tutto ciò che io vi ho detto. Vi la-

scio la pace, vi do la mia pace. Non 

come la dà il mondo, io la do a voi. 

Non sia turbato il vostro cuore e 

non abbia timore. Avete udito che 

vi ho detto: “Vado e tornerò da 

voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste 

che io vado al Padre, perché il Pa-

dre è più grande di me. Ve l’ho det-

to ora, prima che avvenga, perché, 

quando avverrà, voi crediate».  
(Gv 14, 23-29) 
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Camminiamo 
insieme 

26 maggio 2019 

VI DOMENICA 
DI PASQUA 

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

DOMENICA 26 
MAGGIO 
 
VI DOMENICA 
DI PASQUA 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Liliana, Emilio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Ivo]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  

LUNEDÌ 27 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Osvaldo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario B.V. Addolorata 

MARTEDÌ 28 
 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lucia]  
ore 20.00 - S. Rosario Villanova 
ore 20.30 - Concerto Medici Tedeschi Duomo 

MERCOLEDÌ 29 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Fernanda, Angela]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egle]  
ore 20.00 - S. Rosario S. Spirito 

GIOVEDÌ 30 
Santi Canzio, Canziano 
e Canzianilla, martiri - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Alessandro, Gior-
gia, Mario, Attilio, Andreina]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe]  
ore 20.00 - S. Rosario e Adorazione Eucaristi-
ca San Valeriano 

VENERDÌ 31 
Visitazione della Beata 
Vergine Maria - festa 

Chiusura del mese mariano e inizio Novena di Pentecoste 
ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ defunti Con-
gregazione dell’Addolorata]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lucia, Maria, Natalia]  
ore 18.30 S. Rosario, ore 19.00 S. Messa alla 
Madonna della Porta [+ defunti fam. Novelli]  

SABATO 1° 
San Giustino, martire, 
mem. 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Igino, Fran-
cesco]  
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 2 
GIUGNO 
 
ASCENSIONE  
DEL SIGNORE 
solennità 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Ave]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Licia, Livia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Maria]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Gianni, 
Laura, Renato]  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  



In parrocchia 
   Vi lascio la pace, vi do la mia pace… non come la da il mondo (pace-

assenza di guerra) io la do a voi. La Pace di Gesù è il Suo Amore. Chi 

rimane in me e io in lui (comunione) avrà questa Pace. Con venerdì 

prossimo si conclude il mese mariano e si apre la novena della Pente-

coste. Chiediamo questo dono, lo Spirito, su di noi perché possiamo 

credere e Amare come vuole il Signore, secondo il Suo Cuore, per ave-

re la Sua Pace.  

   Tornerò… ci dice Gesù, non abbiate paura, non vi lascio orfani lo 

Spirito vi ricorderà ogni cosa, vi ricorderà ogni giorno, sempre, di Me, 

di quello che vi ho insegnato, ad Amarvi gli uni gli altri. 

   I giorni della Pasqua sono quasi finiti, la gioia della Risurrezione 

riecheggia ancora nelle nostre Chiese, nei canti, nelle alleluia, nel no-

stro scambiarci segni di pace e di partecipazione gioiosa al mistero 

della vita che vince la morte. 

  Il mondo, dall’altra parte, va avanti lo stesso anche senza i cristiani, 

senza la luce della Pasqua perché evidentemente il discorso 

“religioso” al mondo non interessa. Come cristiani siamo una mino-

ranza, come presenza religiosa siamo in regressione su tutti i fronti, 

nelle vocazioni, nelle chiese, nella partecipazione alla vita politica e 

sociale, e di questo dobbiamo farcene una ragione. 

   Per noi allora che crediamo e che vogliamo essere Suo discepoli ri-

suonano ancora più vere le Parole del Vangelo: vi lascio (porto) la mia 

Pace, non come quella del mondo, la mia, quella della Fede, quella 

dell’Amore, non lasciatevela rubare, non lasciate che si spenga mai, la 

potete ritrovare sempre nella Mia Presenza, nell’Eucarestia, nel Sacra-

mento del Mio Amore.                                   don Gilberto e don Claudio 

INSIEME 

• Venerdì 7 giugno 20.30 consiglio Pastorale (San Valeriano) 
 

GRADISCA 
 

• Sabato 1° giugno, nella chiesa della B.V. Addolorata, ricordano il 50° 
anniversario di Matrimonio Anna BACCHETTI e Lino FABRIS.  

• In questi giorni ci hanno lasciato Ezio GROSSO, Gabriele MAR-
COLONGO e Fernando BELVISO. Ai familiari la vicinanza della 
comunità cristiana. 

• Martedì 28 maggio alle ore 20.30 in Duomo a Gradisca con-
certo spirituale dei Medici Tedeschi. 

MESE DI MAGGIO  

MESE DEL SANTO ROSARIO 
 

Farra 
Recita del S. Rosario (autogestito) 
18.30 chiesa parrocchiale 
 

Recita del S. Rosario (guidato dai sacerdoti) 
20.00 chiesetta di Villanova (il martedì) 
20.00 chiesetta della Mainizza (il venerdì) 

 

Gradisca 

Recita del S. Rosario (autogestito) 
17.00 chiesetta della Visitazione 
20.00 chiesa di Santo Spirito 
20.00 chiesa di San Valeriano 
 

Recita del S. Rosario comunitario (guidato dai 
sacerdoti) 
20.00 chiesa B.V. Addolorata (il lunedì) 
20.00 chiesa di Santo Spirito (il mercoledì) 
20.00 chiesa di San Valeriano (il giovedì)  
con l’Adorazione Eucaristica 
 

Conclusione del mese mariano 

alla Madonna della Porta 
Venerdì 31 maggio, come tradizione, si concluderà il mese maria-
no all’altare della Madonna della Porta: 
ore 18.30 S. Rosario, ore 19.00 S. Messa 
 
PELLEGRINAGGIO A BARBANA 
Le parrocchie di Farra e Gradisca organizzano un pellegrinaggio a Barba-
na sabato 15 giugno con partenza alle ore 8.30 e rientro alle 17.00 
circa. Il costo è di € 20 (comprensivo di corriera e vaporetto, i minori 
vengono gratis).  


