
A 
vvenne che un sabato Gesù si recò 

a casa di uno dei capi dei farisei per 

pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notan-

do come sceglievano i primi posti: 

«Quando sei invitato a nozze da qualcu-

no, non metterti al primo posto, perché 

non ci sia un altro invitato più degno di 

te, e colui che ha invitato te e lui venga a 

dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai 

con vergogna occupare l’ultimo posto. 

Invece, quando sei invitato, va’ a metter-

ti all’ultimo posto, perché quando viene 

colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 

vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 

davanti a tutti i commensali. Perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 

umilia sarà esaltato». Disse poi a colui 

che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi 

amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né 

i ricchi  vicini,  perché  a loro volta non 

ti invitino anch’essi e tu abbia il contrac-

cambio. Al contrario, quando offri un 

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 

ciechi; e sarai beato perché non hanno 

da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 

ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
(Lc 14,1.7-14) 

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 
1° settembre 2019 

XXII DOMENICA 

PER ANNUM 

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

DOMENICA 1° 
SETTEMBRE 
 
XXII DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Tullio, Bruna, Mirano] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Liliana, Giorgio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Angelo e fam. Jermann] 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Laura, 
Renato, Loris, Annunziata, Giampaolo] 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Rita] 

LUNEDÌ 2 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra 

MARTEDÌ 3 
S. Gregorio Magno, 
papa e dottore- mem. 

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

MERCOLEDÌ 4 
 

Gita a Riese Pio X e Clauzetto 

ore 19.00 - S. Messa Farra 

GIOVEDÌ 5 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 6 
 
OTTAVARIO  
ADDOLORATA 

Esposizione della Madonna 
Inizio dell’Ottavario della B.V. Addolorata 
ore 8.30 - S. Messa B. V. Addolorata 
ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S. Salvatore” 
ore 18.00 - Coroncina alla B.V. Addolorata 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 7 
Beata Maria Vergine  
di Barbana 

ore 18.00 - Coroncina alla B.V. Addolorata 
ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 8 
SETTEMBRE 
 
XXIII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanni, Antonia, 
Mirano] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Remigio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Maria, Emilioi] 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Manlio] 
ore 18.30 - Coroncina alla B.V. Addolorata 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  



In parrocchia *** 
   L’umiltà è una virtù… e su questo non abbiamo dubbi. Per poter 

esercitare le virtù (qualsiasi virtù) dobbiamo allontanarci dal vizio 

corrispondente. La virtù dell’umiltà ha come vizio corrispondente la 

superbia. Esercitare e vivere seriamente l’umiltà presuppone che 

dobbiamo vincere i nostri piccoli e grandi momenti di superbia. 

   A ciascuno dunque viene lasciato spazio per un serio esame di co-

scienza, e il Vangelo di questo domenica ce ne fornisce una buona 

riflessione. La festa dell’Addolorata che vivremo tra qualche dome-

nica, patrona di Gradisca, ci offre una buona occasione di meditazio-

ne sul senso della vita. 

   Maria ai piedi della croce è Addolorata per la morte di Suo Figlio 

il Salvatore-Messia, colui che “salverà il suo popolo dai suoi peccati, 

e anche a te una spada trafiggerà l’anima” le parole profetiche di Si-

meone dette alla presentazione al Tempio diventano triste realtà, la 

forza della Fede e l’umiltà della “Serva del Signore” piegano il cuo-

re di Maria trafitto dal dolore per essere sempre più di Dio, sempre 

più serva del Signore, questa è la forza e la luce che la nostra patrona 

vuole da noi da 275 anni. 

   Nella vita di ciascuno di sono crocifissioni di ogni tipo e la morte, 

sia fisica che spirituale, è contatto con noi. Noi però dobbiamo sen-

tirci vincitori fin tanto che la luce di Cristo, il Figlio di Maria, il Ri-

sorto sarà con noi.      don Gilberto e don Claudio 

FARRA 
 

• In questi giorni ci ha lasciati Loreta TONETTI in VISINTIN. Ai 
familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

GRADISCA 
 

• Lunedì 2 settembre dalle ore 8.30 alle 12.00 in Ricreatorio Coassi-
ni sarà presente la Croce Rossa Italiana per prelievi di sangue e 
prove dell’udito gratuite. 

 

• Sabato 7 settembre si uniranno in Matrimonio in Duomo Ambra 
DURAT e Matteo LIGOVICH. Riceverà il Sacramento del Batte-
simo la piccola Alice LIGOVICH. 

 

• In questi giorni ci ha lasciati Filomena PETRAGLIA in RUBI-
NO. Ai familiari la vicinanza nella preghiera. 

SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE 
ADDOLORATA 2019 

 

nel 275° anniversario della Sua proclamazione  
ad “Avocata e Patrona” della città di Gradisca (1744 - 2019) 

 

OTTAVARIO DI PREPARAZIONE 
 

Ogni giorno da venerdì 6 settembre 
 

ore 18.00 Coroncina alla  

Beata Vergine Addolorata 
 

Domenica 15 settembre ore 11.15  

SANTA MESSA SOLENNE 
   

 
ore 17.30  

CANTO DEL VESPERO 
PROCESSIONE  

con l’immagine della  
Madonna Addolorata  

Il percorso autorizzato sarà co-
municato dal Comune  

nei prossimi giorni. 
Presiede mons. prof. Paolo Nutarelli arciprete e decano di 

Cormons– Gradisca 
accompagnati dalla Banda Civica Città di Monfalcone.  

Segue momento di festa comunitaria  
presso il giardino del Coassini. 

 
S. Messa solenne di chiusura della festa ore 19 


