
I 
n quel tempo Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Così sta scrit-

to: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo no-

me saranno predicati a tutti i po-

poli la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da Geru-

salemme. Di questo voi siete testi-

moni. Ed ecco, io mando su di voi 

colui che il Padre mio ha promes-

so; ma voi restate in città, finché 

non siate rivestiti di potenza 

dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso 

Betània e, alzate le mani, li bene-

disse. Mentre li benediceva, si 

staccò da loro e veniva portato su, 

in cielo. Ed essi si prostrarono da-

vanti a lui; poi tornarono a Geru-

salemme con grande gioia e stava-

no sempre nel tempio lodando 

Dio.  

(Lc 24, 46-53) 

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 

2 giugno 2019 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

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

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  

LUNEDÌ 3 
Ss. Carlo Lwanga e 
compagni, martiri - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - Assemblea diocesana Monfalcone 

MARTEDÌ 4 
 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Mario]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Verena]  
ore 20.00 - Assemblea diocesana Monfalcone 

MERCOLEDÌ 5 
S. Bonifacio, vescovo e 
martire - mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luigi, Giuseppina, Euge-
nio]  
ore 20.00 - Assemblea diocesana Monfalcone 

GIOVEDÌ 6 
B. Bertrando, vescovo - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 7 
 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ defunti Con-
gregazione dell’Addolorata]  
ore 16.00 - Casa di riposo  [+ Gusto, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.30 - Consiglio Pastorale San Valeriano  

SABATO 8 
 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Lidia, Giu-
seppe, Antonio]  
ore 19.30 - S. Messa Farra [+ Giovanni]  

DOMENICA 9 
GIUGNO 
 
PENTECOSTE 
solennità 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Luigino, Fernanda, 
Giovanna, Mario, Bruna, Mirano, Giusto, Erminia, Ermanno]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Mirano, Angelo, 
Maria, Emilia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Giuseppe, Natalia]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Manlio, 
Martina]  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  



In parrocchia    Mentre li benediceva, veniva portato su in cielo… queste parole così 
sintetiche del Vangelo di Luca ci raccontano dell’Ascensione di 
Gesù al cielo. Due cose importanti però ci dice il Vangelo, che Ge-
sù prima di ascendere al cielo ci benedice e ci promette il dono 
dello Spirito Santo. 
   Abbiamo iniziato la novena di Pentecoste chiedendo una nuova 
effusione su di noi e sulla nostra parrocchia. Lo Spirito Santo vie-
ne per ricordarci la Verità tutta di Dio, viene a dirci che è lo Spiri-
to dell’Amore di Dio Amore, che viene per non lasciarci orfani e 
che sarà il Paraclito, il Consolatore, l’avvocato, colui che ci difen-
de e che sarà sempre al nostro fianco. 
   La festa dell’Ascensione ci rimanda ancora una volta alla realtà 
del cielo, ci parla di quella casa di Dio dove Gesù siede alla destra 
del Padre laddove ci prepara un posto. 
   È bello pensare che ci prepara un posto lassù ma che allo stesso 
tempo non ci lascia soli quaggiù, che in ogni Eucarestia si rende 
presente e che lo Spirito ci ricorderà ogni cosa.  

don Gilberto e don Claudio 

INSIEME 
 

• Sono convocati i Consigli Pastorali Parroc-
chiali di Farra e Gradisca il giorno venerdì 7 
giugno alle ore 20.30 presso la sala parroc-
chiale di San Valeriano a Gradisca. In partico-
lare faremo una verifica dell’anno pastorale trascor-
so e programmeremo il nuovo anno pastorale anche alla luce delle 
indicazioni dell’assemblea diocesana che si svolgerà lunedì, martedì e 
mercoledì prossimi a Monfalcone. 

 

• Le parrocchie di Farra e Gradisca organizzano un pellegrinaggio a 
Barbana sabato 15 giugno con partenza alle ore 8.30 e rientro 
alle 17.00 circa. Il costo è di € 20 (comprensivo di corriera e vapo-
retto, i minori vengono gratis).  

 
 

MESSE FINE ANNO SCOLASTICO mercoledì 12 giugno 
 

• Farra ore 8.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale 
 

• Gradisca Chiesa di Santo Spirito ore 11.30 scuole elementari, ore 12 
scuole Medie (incontro di preghiera) 

 
 
 

 

GRADISCA 
 
 

• In questi giorni ci ha lasciato SOAVE MIRIFICO ved. Cettul, ai fami-
gliari le cristiane condoglianze e la vicinanza  nella preghiera 

 
 

Appuntamenti e proposte in diocesi 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA: Si svolgerà nei locali parrocchiali dei Santi 
Nicolò e Paolo a Monfalcone, l’assemblea diocesana 2019. L’appunta-
mento è da lunedì 3 a mercoledì 5 giugno, dalle ore 20.30 
Martedì 4 porterà la sua testimonianza all’assemblea p. Paolo Bizzeti 
s.j., Vescovo titolare di Tabe e Vicario apostolico dell’Anatolia. 

 

LA GUERRA E’ UNA FOLLIA: Verrà presentato venerdì 7 giugno alle 

ore 18 presso la sala “Cocolin” del Liceo Linguistico Paolino d’Aquileia a 

Gorizia (entrata da via Seminario, 7) il volume “La guerra è una follia. A 

cento anni dall’inutile strage” curato dal vescovo Carlo ed edito dalla 

Libreria editrice vaticana. Interverranno mons. Ennio Apeciti (Rettore 

del Pontificio Seminario Lombardo di Roma), Riccardo Maciocchi 

(giornalista di “Avvenire”), Ivan Portelli (presidente dell’Istituto di storia 

sociale e religiosa di Gorizia). Coordinerà la serata Mauro Ungaro, se-

gretario esecutivo FISC.  


