
G esù si trovava in un luogo a 

pregare; quando ebbe finito, 

uno dei suoi discepoli gli disse: 

«Signore, insegnaci a pregare, come 

anche Giovanni ha insegnato ai suoi 

discepoli». Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: 

“Padre, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; dacci ogni giorno 

il nostro pane quotidiano, e perdona 

a noi i nostri peccati, anche noi infat-

ti perdoniamo a ogni nostro debitore, 

e non abbandonarci alla tentazio-

ne”». Poi disse loro: «Se uno di voi 

ha un amico e a mezzanotte va da lui 

a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 

perché è giunto da me un amico da 

un viaggio e non ho nulla da offrir-

gli”; e se quello dall’interno gli ri-

sponde: “Non m’importunare, la por-

ta è già chiusa, io e i miei bambini 

siamo a letto, non posso alzarmi per 

darti i pani”, vi dico che, anche se 

non si alzerà a darglieli perché è suo 

amico, almeno per la sua invadenza 

si alzerà a dargliene quanti gliene  
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28 luglio 2019 

XVII DOMENICA 
PER ANNUM 

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

DOMENICA 28 
LUGLIO 
 
XVII DOMENICA 
PER ANNUM 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Ugo, Orsola, Valerio]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Rodolfo, Leonti-
na, Maria]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Vittorio]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Vincenzo, 
Maddalena, Patrizia, Angelo, Maurizio, Lorenzo, Roberto, 
Liliana, Giuseppa, Enzo]  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Federico, 
Debora, Bruno, Alessandro, Monica, Elisa, Grazia, Enrica, 
Nicolò, Pina, Maria]  

LUNEDÌ 29 
S. Marta - mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Tina, Battista, Filo-
mena]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egle]  

MARTEDÌ 30 
 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria e Giovanni]  

MERCOLEDÌ 31 
S. Ignazio di Loyola, 
sacerdote - mem. 

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

GIOVEDÌ 1° 
AGOSTO 
S. Alfonso M. de’ Liguori 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Leopoldo]  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica San Valeriano 

VENERDÌ 2 
 

ore 8.30 - S. Messa B. V. Addolorata 
ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore” 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 3 
 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 4 
AGOSTO 
 
XVIII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Enos, Angela, Ono-
rio, Teodata, Fides]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Enos, Angela]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Leopoldo]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Laura, Re-
nato]  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Mario]  



Cia hanno lasciato: 
- Ahrens Franco di Farra 
- Brumat Nives ved. Dorigo di Gradisca 
- Pagani Ada di Gradisca 
 

ai famigliari le cristiane condoglianze 

In parrocchia 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e trovere-

te, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 

trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chie-

de un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 

uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete 

dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà 

lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».   (Lc 11, 1-13) 

*** 

   Signore insegnaci a pregare… 

                                                     sì Signore insegnaci a chiamare 

Dio Abbà, Padre, Papà come lo chiamavi tu… è un grande segno 

di confidenza con Dio chiamarLo Padre, non solo ci dà un senso 

di famigliarità, ci fa sentire davvero fratelli. 

   Non solo preghiera e rapporto con Dio nel Padre Nostro, anche 

la richiesta del pane quotidiano da spezzare e condividere e l’im-

pegno a vivere l’Amore perdonandoci a vicenda.  

   Il Signore ci invita a vivere sempre l’Amore, ogni pagina del 

Vangelo ci richiama l’Amore che  Dio stesso e ci invita a viverlo 

quotidianamente. C’è però una contraddizione quotidiana nella 

nostra vita: la tentazione e il peccato. 

   Vivere la preghiera significa uscire, con l’aiuto di Dio, dalla 

tentazione e dal peccato. La preghiera deve essere costante per-

ché costante nella nostra vita è la tentazione e il peccato. 

   Al di sopra di tutto però, e per fortuna, c’è la libertà dell’uomo, 

pertanto siamo noi che “scegliamo” di fare… sia il bene che il 

male, con piena vertenza e deliberato consenso. L’impegno che la 

preghiera del Padre Nostro ci fa fare è allora quello di chiamare 

Dio Nostro Padre, di sentirci famigliari di Dio capaci e volente-

rosi nel vivere l’Amore e il Bene.              don Gilberto e don Claudio 

    

 

GITA-PELLEGRINAGGIO 
AL SANTUARIO DI  

MONTE LUSSARI (UD) 
 

Mercoledì 7 agosto 
 
Partenza  
ore 8.30 da Gradisca (Viale Regina Elena)  

ore 8.35 da Farra (piazza della Chiesa) 
Rientro in serata ore 21 circa 
 

Costo (corriera, seggiovia e pranzo)  
€ 55 (acconto € 20) iscrizioni in Sa-
crestia o ufficio parrocchiale. 
 

Al pomeriggio passeggiata per i laghi 
di Fusine o in centro a Tarvisio 

   FESTA DELL’ASSUNTA  

Bruma 
 

Triduo di preparazione  
12 - 13 - 14 agosto  

ore 20.00 
Recita del S. Rosario 

Giovedì 15 agosto  
ore 8.30 S. MESSA  

ore 19 SANTA MESSA SOLENNE 
E PROCESSIONE MARIANA 


