
I 
n quel tempo, disse Gesù ai 

suoi discepoli: «Molte cose ho 

ancora da dirvi, ma per il momen-

to non siete capaci di portarne il 

peso. Quando verrà lui, lo Spirito 

della verità, vi guiderà a tutta la 

verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 

udito e vi annuncerà le cose futu-

re. Egli mi glorificherà, perché 

prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il Pa-

dre possiede è mio; per questo ho 

detto che prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà».  

(Gv 16,12-15) 

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 

16 giugno 2019 
SANTISSIMA 

TRINITÀ 

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

DOMENICA 16 
GIUGNO 
 
SANTISSIMA 
TRINITÀ 
solennità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Vojka, Maria, Onora-
to, Mariucci, Arrigo]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Albano]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Paolo]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Majra, Fa-
ny, Ottilia, Raffaella]  

LUNEDÌ 17 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Salvatore, Michelina]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria]  

MARTEDÌ 18 
 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Rino, Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 19 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mariangela, Sergio, 
Primo, Franca]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.30- FARRA Veglia in preparazione alla 
Cresima (confessioni e Adorazione) 

GIOVEDÌ 20 
 

Gradisca Corpus 
Domini 

ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Messa  San Valeriano  
CORPUS DOMINI PROCESSIONE TEOFORICA 

VENERDÌ 21 
S. Luigi Gonzaga,  
religioso - mem. 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Luigi, Gianni-
na, Maria e defunti  Congregazione dell’Addolorata]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 22 
S. Niceta, vescovo - 
mem. 

ore 16.00 - S. Valeriano Battesimo di Alex 
ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Gianna]  
ore 19.00 - S. Messa Farra CRESIMA  

DOMENICA 23 
GIUGNO 
 

Farra  Corpus do-
mini 
 

Gradisca XII del 
Tempo Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giovanni, Mar-
gherita, Emilio, Cornelia, Giovanni, Derna]  
ore 10.30 - S. Messa Farra CORPUS DOMINI 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Sirio]  

LUNEDÌ 24 
Natività di S. Giovanni 
Battista - festa. 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 18.30 - S. Messa Cappella San Giovanni via 
Bergamas [+ Gianni, Giovanni, Giovanin]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

CORPUS DOMINI 

Giovedì 20 a Gradisca 

Domenica 23 a Farra 
 



In parrocchia 
“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…”  la domenica del-

la Santissima Trinità, si pone alla riflessione l’esistenza di Dio. Dio esiste? 
Se esiste, è vera la Sua promessa: il Paradiso e la Vita Eterna! All’uomo vie-
ne chiesta la Fede, cioè credere, vivere nella Speranza di incontrarlo in Pa-
radiso, vivendo ogni giorno la carità cioè l’amore.  

Oppure Dio non esiste e quindi non c’è nessuna promessa, esiste solo 
questa vita “naturale”, non c’è niente di “sopra-naturale”, dopo la morte 
non c’è niente. Partendo dalla riflessione sull’esistenza di Dio, l’uomo di 
ogni epoca si è interrogato profondamente e ha cercato varie strade per ca-
pirne di più, per avere risposte più o meno convincenti. 

San Tommaso d’Aquino individua 5 vie per dimostrare l’esistenza di 
Dio: 1 Dio è il motore immobile, visto che tutto ciò che si muove viene mos-
so da un altro, e non si può andare all’infinito, all’origine di tutto c’è Dio, il 
motore immobile, il primo a muovere tutto. 2 Dio è causa incausata. Parten-
do dal principio di causa ed effetto, all’origine c’è una prima causa incausa-
ta che chiamiamo Dio. 3 l’Essere. All’inizio ci deve essere stato un Essere 
che ha creato tutto, senza essere stato creato da nessuno, un Essere Eterno 
che chiamiamo Dio 4 la gradualità: ci può essere una gradualità del bello, 
nel vero, del buono, nel giusto solo in rapporto con un termine di paragone. 
Se non si dà un infinito al bello, buono, vero e giusto etc. che sia Dio non c’è 
gradualità 5 tutto ha un fine, solo l’uomo può scegliere tra il bene e il male, 
il resto della natura e degli esseri non hanno intelligenza eppure tutto rag-
giunge il fine per cui è stato creato, vi è dunque un qualche Essere intelli-
gente, dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un fine: e quest’esse-
re chiamiamo Dio. 

Così San Tommaso dimostra l’esistenza di Dio, un Dio Creatore Sa-
piente che ha creato il mondo per uno scopo, per regalarlo all’uomo. All’uo-
mo, creato intelligente da Dio, dotato di capacità di scelta, viene chiesto di 
trovare la strada per arrivare a Dio, per arrivare al Paradiso, la rivelazione 
ultima e definitiva del Volto di Dio è suo Figlio Gesù Cristo che con il Padre 
e lo Spirito Santo sono un unico Dio.            don Gilberto e don Claudio 

FARRA 

Ci ha lasciati la prof.ssa SPESSOT Franca, ai famigliari la vicinanza e le cri-
stiane condoglianze 

GRADISCA 

Lunedì 24 ore 21.00 in Coassini riunione del direttivo del Coassini per la 
gestione dell’immobile, sono invitati i rappresentanti di Scout, Azione Cat-
tolica, Acli, Coro parrocchiale, parroco, avvocato di Curia, CpAe e chiun-
que desidera partecipare alla discussione e alla gestione. 

GRADISCA 
Giovedì 20 giugno 

 

ore 20.00  
CHIESA DI SAN VALERIANO 

SANTA MESSA SOLENNE 
PROCESSIONE EUCARISTICA 

per le vie M.L.King, Aquileia  
e rientro in chiesa 

CORPUS DOMINI 

FARRA 
Domenica 23 giugno 

 

ore  10.30  
CHIESA PARROCCHIALE 
SANTA MESSA SOLENNE 

PROCESSIONE EUCARISTICA 
 per viale Riccardo Pitteri, via dell’Istria,  
 via Giuseppe Verdi e rientro in chiesa 

 

FARRA 
Sabato 22 giugno ore 19 

S. CRESIMA 
 

Veglia di preghiera e confessioni  
per i ragazzi, genitori e padrini,  
mercoledì 19 ore 20.30 in Chiesa 


