
I n quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Sono venuto a 

gettare fuoco sulla terra, e quanto 

vorrei che fosse già acceso! Ho un 

battesimo nel quale sarò battezza-

to, e come sono angosciato finché 

non sia compiuto! Pensate che io 

sia venuto a portare pace sulla ter-

ra? No, io vi dico, ma divisione. 

D’ora innanzi, se in una famiglia 

vi sono cinque persone, saranno 

divisi tre contro due e due contro 

tre; si divideranno padre contro 

figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, 

suocera contro nuora e nuora con-

tro suocera». 

(Lc 12,49-53) 
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Camminiamo 
insieme 

18 agosto 2019 

XX DOMENICA 
PER ANNUM 

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

DOMENICA 18 
AGOSTO 
 
XX DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Sofia]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Antonio, fam. 
Piccinini, Giovanni Battista]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Giuseppino fam. Tonut]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Valentina, 
Flavia, Elena, Lorena, Tecla, Greta, Isabella, Marzia, Stefa-
no, Barbara, Giuseppa, Gerri]  

LUNEDÌ 19 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  [+ Mariangela, Primo, 
Sergio, Franca]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 20 
S. Bernardo, abate e 
dottore della Chiesa - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
 

MERCOLEDÌ 21 
S. Pio IX Papa - mem. 

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

GIOVEDÌ 22 
B. Vergine Maria Regi-
na - mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Celide]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 23 
 

ore 8.30 - S. Messa B. V. Addolorata [+ Ettore, de-
funti congregazione dell’Addolorata]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 24 
S. Bartolomeo, aposto-
lo - festa 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Milly, Gun-
ter, Claudio, Nino]  25° di matrimonio di Di Nardo 
Riccardo e Furlan Barbara 

ore 19.30 - S. Messa Farra [+ Lino e fam. Mocchiut, 
Ugo e fam. Marussi]  

DOMENICA 25 
AGOSTO 
 
XXI DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. MESSA A MAINIZZA [+ Elisa]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Mirano]  
ore 17.30 - S. ROSARIO e PROCESSIONE  
CHIESETTA MAINIZZA 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Nives]  



In parrocchia 
“Non avete resistito ancora fino al sangue nella lotta contro il pec-

cato…” Seconda tappa del tema della Fede, Gesù dice: Sono venuto a portare il 
fuoco sulla terra dice Gesù. Di quale fuoco si tratta? Del Battesimo in Spirito 
Santo e fuoco come annunciato da Giovanni il Battista all’inizio della mis-
sione pubblica di Gesù, il fuoco della testimonianza. 

È la testimonianza (martiria-martirio) che dimostra la Fede. La testi-
monianza in tutti gli ambiti della vita. Testimonianza di vivere il Vangelo in 
casa, in famiglia, sul lavoro, con gli amici i vicini, il prossimo. Testimonian-
za ci diceva Luca nelle piccole e grandi cose e situazioni. Testimonianza dei 
discepoli inviati, di Marta e Maria, del buon Samaritano. 

E tu? nella tua vita che testimonianza dai? Come vivi il tuo essere 
cristiano? Oggi più che mai ai cristiani viene richiesta la testimonianza, il 
martirio. Non è una cosa che si sceglie, è una realtà che ti viene “imposta”. 
Padre Jacques Hamel, 86 anni, in Francia stava celebrando la Messa feriale 
con 4 fedeli e gli anno tagliato la gola, questo fatto è successo un paio di 
anni fa. Tutto il mondo ha parlato dell’attentato, condannando l’atto, pas-
sando in secondo piano il Martirio di questo sacerdote. Un martirio non 
cercato, non voluto ma vissuto fino in fondo. Certo è che il cristianesimo in 
Europa è ridotto al lumicino, in Italia, per il fatto che c’è Roma e il Papa 
siamo ancora in una situazione di “cristianesimo normale” seppur in re-
gressione. Nel resto dell’Europa soprattutto al nord è quasi sparito, sop-
piantato dall’ateismo e da una cultura liberista e permissivista su tutto, 
dall’eutanasia, alla droga, alla libertà sessuale e a tutto quello che è in con-
trapposizione con la morale cattolica. 

In questo scenario, a pieno titolo, in questi segni dei tempi, oggi, a noi 
viene letta questa pagina del Vangelo che ci invita alla testimonianza-
martirio, ognuno di noi saprà leggerla e viverla personalmente nella sua 
vita scegliendo la propria strada. Gesù continua ad indicare nella Fede in 
Lui la Via verso la verità che è strada al cielo, ad ogni uomo la scelta libera. 
Teniamo sempre nel cuore la promessa id Gesù che le porte degli inferi non 
prevarranno mai contro la Sua Chiesa e quindi rifugiamoci in essa, e che 
alla fine il Cuore immacolato di Maria trionferà. In attesa che il sole dell’A-
more di Dio splenda su tutti noi continuiamo la nostra strada con coraggio-
sa testimonianza.                  don Gilberto e don Claudio 

GRADISCA 
 

• In questi giorni ci hanno lasciato ZOLLIA Gemma ved. Quar-
gnal, BRUMAT Sergio, BERTOS Vanda ved. CANCIANI, MU-
RARO Alex. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

PROCESSIONE MARIANA 
Mainizza 

chiesetta S. Cuore di Maria - Mainizza 
 

Domenica 25 agosto 2019 
 

ore 10.30 SANTA MESSA SOLENNE 
ore 17.30 S. ROSARIO e PROCESSIONE  
MARIANA  

PELLEGRINAGGIO  
a Riese Pio X  (TV) 
e Clauzetto (PN) 

Mercoledì 4 settembre 
Partenza ore 8.00 da Farra (piazza 
della Chiesa),  
ore 8.05 da Gradisca (Viale Regina 
Elena), rientro in serata.  
Costo: € 50 corriera, pranzo, museo, 
guida. Acconto € 20, iscrizioni in 
sacrestia o ufficio parrocchiale 

PELLEGRINAGGIO  
A MEDJUGORJE 

17-20 settembre 
4 giorni tutto compreso € 250 
Supplemento singola € 50 
Acconto € 50 iscrizioni in sacrestia o ufficio 
parrocchiale          
Guida: don Gilberto                                              


