
Durante il viaggio verso 

Gerusalemme, Gesù attraversò 
la Samaria e la Galilea. Entran-
do in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi i quali, 
fermatisi a distanza, alzarono 
la voce, dicendo: «Gesù mae-
stro, abbi pietà di noi!». Appe-
na li vide, Gesù disse: «Andate 
a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono 
sanati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce; e si gettò ai 
piedi di Gesù per ringraziarlo. 
Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non sono stati guari-
ti tutti e dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato chi 
tornasse a render gloria a Dio, 
all'infuori di questo straniero?». 
E gli disse: «Alzati e và; la tua 
fede ti ha salvato!». (Lc 17,11-19) 
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13 ottobre 2019 

XXVIII DOMENICA 

PER ANNUM 

 

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

DOMENICA 13 
OTTOBRE 
 
XXVIII DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Adriano, Silvano, 
Vojka] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Attilio, Fernanda, 
Cristiano, Angela, Enos] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Sergio, Lauro] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Gianni] 
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 14 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Maria, Paola] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 15 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Sirio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luciano] 

MERCOLEDÌ 16 
 

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

GIOVEDÌ 17 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria, Giovanin] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Paolo] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 18 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Bruna, Gianni, Maria] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gianfranca] 

SABATO 19 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Primo, 
Sergio, Franca, Paola, Gianna] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egidio] 

DOMENICA 20 
OTTOBRE 
 
XXIX DOMENICA 
PER ANNUM 
 
GIORNATA MISSIONA-
RIA MONDIALE 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Cristiano, Angela, 
Enos] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Romolo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

Domenica 13 ottobre ore 9.45 in Coassini 
riunione dei genitori dei ragazzi che si pre-

parano alla Cresima (2 °anno) 



In parrocchia 
   “La tua Fede ti ha salvato…” i miracoli di Gesù si concludono sempre 
con queste parole. Il vero miracolo consiste nel suscitare e poi vivere (per 
sempre) la Fede. 
   Non dunque una “guarigione” fisica fine a se stessa, ma attraverso la 
guarigione del corpo, o da una malattia, arrivare a guarire l’anima; que-
sto è il vero miracolo, questo è il senso del miracolo. 
   Così Gesù guarisce dieci lebbrosi “fisicamente” ma solo uno, quello che 
torna indietro è il vero guarito e salvato, torna indietro per ringraziare del 
dono della guarigione del corpo ma di più per aver capito l’Amore di Dio. 
   È dunque una Fede ancora troppo superficiale quella di chi prega per la 
guarigione da una malattia o da un problema che vive “in quel momento” 
senza capire che la vera guarigione è entrare nella salvezza dell’eternità 
di Dio stesso.  
   È un concetto troppo difficile, non è una cosa da spiegare a parole, biso-
gna capirla vivendo la vita giorno dopo giorno. Il che vuol dire che la Fe-
de ti salva nella misura in cui entra e cambia la tua vita.  
   Non vale niente dire credo che Dio è Amore a parole se poi non vivo 
l’Amore di Dio nella mia vita, non vale niente dire a parole credo nella 
Pasqua se poi non vivo da risorto ogni giorno, non vale niente dire sono 
cristiano se non riesco ad amare e a vivere il Vangelo ogni giorno, con 
tutta la fatica che occorre.                                     don Gilberto e don Claudio 

GRUPPO DELLA  

PAROLA 

 
 
 
 

Il lunedì, ogni 15 giorni 
presso la Cappella “S. Pio 
X” di Santo Spirito, (si en-
tra dal portoncino tra la 
Chiesa e la Canonica-
Emporio), animatori saran-
no Renzo e Morena Battauz 
coordinati dal diacono Gior-
gio. Primo incontro lunedì 
21 ottobre ore 20, si seguirà 
il percorso preparato con le 
schede della diocesi. 
 

 

Farra:  confessione sabato 10 –11 
  comunione domenica 11.30—12.30  
  cresima 1 anno martedì (terza media e superiori) 20.30—

21.30 
 

Gradisca:  confessione o comunione sabato 10-11 oppure 15—16 
(segue attività Scout e ACR) 

  cresima 1 anno (terza media) mercoledì 20—21  
  cresima 2 anno (1a superiore) venerdì 19.30-20.30 

 
Domenica 20 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE 
(le offerte raccolte in tutte le 
Chiese dell’unità pastorale an-
dranno a favore delle missioni) 
 
Giovedì 17 ottobre ore 20.30  
Chiesa di San Canzian d’Isonzo 
Veglia missionaria 
Presieduta dall’Arcivescovo 
 


