
In quel tempo, 5Gli apostoli 

dissero al Signore: 6«Aumenta 
la nostra fede!». Il Signore ri-
spose: «Se aveste fede quanto 
un granellino di senapa, potre-
ste dire a questo gelso: Sii sra-
dicato e trapiantato nel mare, 
ed esso vi ascolterebbe.  

7Chi di voi, se ha un servo 
ad arare o a pascolare il greg-
ge, gli dirà quando rientra dal 
campo: Vieni subito e mettiti a 
tavola? 8Non gli dirà piuttosto: 
Preparami da mangiare, rim-
boccati la veste e servimi, fin-
ché io abbia mangiato e bevu-
to, e dopo mangerai e berrai 
anche tu? 9Si riterrà obbligato 
verso il suo servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? 
10Così anche voi, quando avre-
te fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: Siamo ser-
vi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare». (Lc 17,5-10) 
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Camminiamo 

insieme 

6 ottobre 2019 

XXVII DOMENICA 

PER ANNUM 

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

DOMENICA 6 
OTTOBRE 
 
XXVII DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Italo] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Bruno] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Bruna, Giordano] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, 
Tiziana, Gianfranco, Elia, Dino, Antonio] 
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 7 
Madonna del Rosario 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ ad mentem] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ ad mentem] 

MARTEDÌ 8 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta, 
Davide] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 9 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Bianca] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gianfranca] 

GIOVEDÌ 10 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Vittorio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Carmela] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 11 
 

ore 10.30 - SAN DANIELE DEL FRIULI  
S. Messa della Congregazione dell’Addolorata  
[+ defunti congregazione dell’Addolorata] 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giorgio Callari] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 12 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe. 
Antonio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 13 
OTTOBRE 
 
XXVIII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Adriano] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Attilio, Fernanda] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Sergio, Lauro] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio,Gianni] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
   Quando avete fatto tutto quello che dovevate fare dite: siamo servi 
inutili… quanto profondo e liberante, anche se molto molto difficile, 
è vivere questa frase del Vangelo.  
   Innanzitutto partiamo dal dovere: tutti “dobbiamo” fare tante cose 
nei nostri impegni quotidiani, però, se ci pensiamo bene, quanto di-
verso è fare le cose “per amore” e farle “per forza”. La stessa identi-
ca cosa ha un sapore molto diverso se fatta per forza o per amore. 
   E allora ci dice il Vangelo parti dalla tua situazione, dalla tua voca-
zione e cerca sempre Dio, cioè l’Amore nella tua vita, vedrai che tut-
to avrà una luce e un sapore diverso, riuscirai anche a vedere la tua 
croce con occhi nuovi, a leggere la tua situazione e la tua stessa vita 
in maniera diversa. 
   Ricorda il percorso svolto: sette domeniche o tappe sul tema della 
Fede, poi misericordia, giustizia e giudizio. Questa domenica il Van-
gelo parte da una preghiera: Signore aumenta la nostra Fede, il che 
vuol dire Signore facci sempre leggere la nostra vita alla luce e con 
la luce della Fede. 
   Il giorno del Battesimo il nostro padrino ha acceso una candela al 
cero Pasquale e l’ha portata vicino a noi, abbiate cura, ha detto il 
sacerdote, che questo bambino sia sempre illuminato, per tutta la 
vita, dalla luce della Pasqua.             don Gilberto e don Claudio 

 

INSIEME 

 

Gruppo della Parola: secondo le indicazioni della Lettera Pastora-
le dell’Arcivescovo partirà un Gruppo di preghiera e riflessione sul-
la Parola di Dio, che si incontrerà il martedì sera alle ore 20 presso 
la Cappella di Santo Spirito, animatori saranno Renzo e Morena 
Battauz. La prossima settimana verranno date notizie più precise. 

FARRA 

 

• Si sono uniti in matrimonio Miclausig Francesco e Luisa Ales-
sandra e Ferrara Riccardo e Dissegna Laura, felicitazioni. 

    

GRADISCA  

 

• Ci hanno lasciato BRESSAN Graziano, MELI Elvira ved. Fur-
lan, e ROSINI Renata ved. Gaggio, ai famigliari la vicinanza 
nella preghiera. 

 

• Sabato 12 ottobre a Gradisca LUCCIOLATA partenza ore 20 
dalle Scuole elementari (via Garibaldi) con raccolta fondi per 
“la via di Natale” residenza per i parenti che assistono i mala-
ti oncologici al CRO di Aviano. 

CATECHISMO 
 

CATECHISMO—INSIEME –PROPOSTE 

(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 e superiori) 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 concorda-
re (assieme con Farra)  

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

RIUNIONI GENITORI ELEMENTARI 
 

Farra: lunedì 7 ottobre ore 20.30 in canonica 
Gradisca: martedì 8 ottobre ore 20.30 al Coassini 
 

RIUNIONI GENITORI CRESIMA 
 

Farra:        mercoledì 9 ottobre ore 20.30 in canonica (1 anno) 
Gradisca: mercoledì 9 ottobre ore 19.30 in Coassini (1 anno) 
                  domenica 13 ottobre ore 9.45 al Coassini (2 anno) 

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

ore 10.30, chi desidera partecipare (pullman parte da S. Valeriano ore 9 rientro 

ore 16 circa) costo del pullman e del pranzo da dividere tra i partecipanti, iscri-

zioni 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. 


