
I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: 

«C’era un uomo ricco, che indossava 

vestiti di porpora e di lino finissimo, e 

ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 

povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 

porta, coperto di piaghe, bramoso di sfa-

marsi con quello che cadeva dalla tavola 

del ricco; ma erano i cani che venivano a 

leccare le sue piaghe. Un giorno il povero 

morì e fu portato dagli angeli accanto ad 

Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli 

occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 

accanto a lui. Allora gridando disse: 

“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 

Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 

dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 

terribilmente in questa fiamma”. Ma Abra-

mo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella 

vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 

suoi mali; ma ora in questo modo lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai tor-

menti. Per di più, tra noi e voi è stato fissa-

to un grande abisso: coloro che di qui vo-

gliono passare da voi, non possono, né di lì 

possono giungere fino a noi”. E quello 

replicò: “Allora, padre, ti prego di manda-

re Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 

cinque fratelli.  
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XXVI DOMENICA 

PER ANNUM 

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

DOMENICA 29 
SETTEMBRE 
 
XXVI DOMENICA 
PER ANNUM 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ fam. Blasig] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Egle] 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Silvia, 
Guglielmo] 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Angelo , 
Giuliana] 

LUNEDÌ 30 
S. Girolamo, sacerdote 
e dottore della Chiesa - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra 
ore 20.30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Gradisca e Farra Ricreatorio Coassini 

MARTEDÌ 1° 
OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù Bam-
bino, - mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Filomena] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Pietro, Teresa, Riccardo, 
Anna] 

MERCOLEDÌ 2 
Santi Angeli Custodi - 
mem. 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Giorgio, Silvana, 
Beni, Ugo, Marcella] 
ore 19.00 - S. Messa Farra 

GIOVEDÌ 3 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Lidia, Luciano, 
Alessandro, Gianpiero, Elio, Fiorella] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 4 
S. Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia - festa 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo [+ Daniela, 
Gusto, Maria, Mario] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Elvia] 

SABATO 5 ore 18.00 - S. Messa Duomo 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Fam. Marussi Ugo, 
Talenti, e Mocchiut Lino] 

DOMENICA 6 
OTTOBRE 
 
XXVII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Bruna] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, 
Tiziana, Gianfranco, Elia, Dino, Antonio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tor-

mento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui repli-

cò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiran-

no”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 

neanche se uno risorgesse dai morti”».     (Lc 16,19-31) 

*** 
Dopo sette domeniche in cui abbiamo meditato sul tema della Fede, una 

sulla misericordia e una sulla giustizia, questa domenica ci vene presenta-

to il tema del giudizio. Un giudizio che porta a compimento la Fede pas-

sando per la misericordia e la giustizia. 

Un giudizio misericordioso e giusto dunque il giudizio di Dio fondato 

sull’Amore (carità). 

Il Vangelo di domenica scorsa (amministratore disonesto) si chiudeva con 

la frase: non potete servire Dio e la ricchezza, e questo perché? Perché, ci 

dice il Vangelo questa domenica, la ricchezza ti acceca, ti fa perdere di 

vista tutto perché ti inebria di se stessa. 

Nel farci fare un passo in avanti questa domenica il Vangelo si chiude con 

una frase molto forte chi non vuole credere “non sarà persuaso nemmeno 

se uno risuscitasse dai morti”. 

Ora Cristo è il Risorto, e noi siamo i risorti nella Fede in Lui, saremo pie-

namente partecipi di questa risurrezione se saremo uniti in una vita e in 

una morte simile alla Sua.  

Dunque il giudizio misericordioso e giusto sulla nostra vita sarà un giudi-

zio di Amore sull’Amore e sull’aver vissuto la Sua Parola, i Suoi insegna-

menti e i Suoi comandamenti e non sulle case o sui soldi, sulla carriera o 

sui beni materiali accumulati.                                don Gilberto e don Claudio 

INSIEME 
 

• Lunedì 30 settembre ore 20.30 in Coassini Consiglio Pastorale 
parrocchiale per la programmazione dell’anno pastorale. 
Ogni gruppo è pregato di presentare un programma di mas-
sima delle attività dell’anno per poter coordinare un calenda-
rio condiviso. 

 

GRADISCA 
 

• Nicola Lovrovich e Lisa Valenti riceveranno il S. Battesimo a 
San Valeriano sabato 5 ottobre alle ore 17.30 

 
 
 
 

CATECHISMO—INSIEME  

(si può scegliere il catechismo dove si vuole,  
poi la celebrazione verrà fatta nella propria parrocchia) 

 

Farra:  confessione domenica 9.15—10.15 
  comunione domenica 11.30—12.30  
  cresima 1 anno mercoledì (terza media) 19.30—20.30 (?) 

da concordare (assieme con Gradisca)  
 

Gradisca:  confessione o comunione sabato 10-11 oppure 14.30—
15.30 (segue attività Scout e ACR) 

  cresima 1 anno (terza media) 19.30—20.30 (?) da concor-
dare (assieme con Farra)  

  cresima 2 anno (1a superiore) venerdì 19.30-20.30 (?) 

ORARI INVERNALI SS. MESSE 
 

Con il 1° ottobre torna l’orario invernale (fino 30 aprile) 
Gradisca  lunedì e mercoledì ore 18.00 Santo Spirito 
                  martedì e venerdì ore 18.00 Duomo 
                  giovedì ore 18.00 San Valeriano (segue poi alle ore 

20.10 Adorazione fino alle 21.10) 
                  sabato ore 18.00 Duomo 
                  domenica 8.30 S. Spirito, 9.30 S. Valeriano,  
         11.15 e 18.00 Duomo 
Farra        da lunedì al sabato ore 19.00 domenica ore 10.30 

Congregazione dell’Addolorata 
Quest’anno la S. Messa sarà a San Daniele del Friuli, venerdì 11 ottobre alle 

ore 11, chi desidera partecipare (pullman parte da S. Valeriano ore 9 rientro 

ore 16 circa) costo del pullman o pulmino e del pranzo da dividere tra i parteci-

panti, iscrizioni in canonica 

Raccolta di generi alimentari 
Sabato 12 ottobre alla COOP del Tiare di Villesse dalle 12 alle 20 

raccolta di generi alimentari a favore dell’Emporio della solidarietà di Gradi-

sca, si cercano volontari… 

Farra festa della comunità 
Domenica 6 ottobre S. Messa ore 10.30 segue in oratorio momento di festa 

della comunità, tutti siamo invitati a partecipare, per far festa assieme ai 

nostri sacerdoti ad un anno dal loro arrivo in paese. 


