
In quel tempo, Gesù disse ancora que-

sta parabola per alcuni che avevano 

l’intima presunzione di essere giusti e 

disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pre-

gare: uno era fariseo e l’altro pubblica-

no. Il fariseo, stando in piedi, pregava 

così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché 

non sono come gli altri uomini, ladri, 

ingiusti, adùlteri, e neppure come que-

sto pubblicano. Digiuno due volte alla 

settimana e pago le decime di tutto 

quello che possiedo”.  

Il pubblicano invece, fermatosi a di-

stanza, non osava nemmeno alzare gli 

occhi al cielo, ma si batteva il petto 

dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pec-

catore”.  

Io vi dico: questi, a differenza dell’al-

tro, tornò a casa sua giustificato, per-

ché chiunque si esalta sarà umiliato, 

chi invece si umilia sarà esaltato». (Lc 

18,9-14) 
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Camminiamo 

insieme 
 

27 ottobre 2019 

XXX DOMENICA 

PER ANNUM 

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

DOMENICA 27 
OTTOBRE 
 
XXX DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Carina, Vilmo] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Emilia, 
Eugenio, Amabile, Leonardo, Maurizio]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Leopoldo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giovanni, Sergio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 28 
 

ore 18.00 - S Messa S Spirito [+ Vittorio, Santa, Maria] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Amabile, Pietro] 

MARTEDÌ 29 
 

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

MERCOLEDÌ 30 
 

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

GIOVEDÌ 31 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ ad mentem] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Dario, Italia] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 1 
Novembre 
 

TUTTI I SANTI 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Gildo, don 
Giosuè, Natalia, Lorenzo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 14.00 - Cimitero Farra [+ liturgia della Parola] 
ore 15.00 - Cimitero Gradisca [+ liturgia della Parola] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

SABATO 2 
Commemorazione dei 
fedeli defunti 

ore 10.00 - S. Messa cimitero GRADISCA 
ore 15.00 - S. Rosario cimitero FARRA 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ defunti dell’anno] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ defunti dell’anno] 

DOMENICA 3 
NOVEMBRE 
 
XXXI DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Remigio] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Michele, Anna, 
Evaristo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ fam. Radivo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, 
Gianni, Giovanni] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
“O Dio abbi pietà di me peccatore…” sono le parole della preghiera del 

pubblicano al Tempio. Seconda domenica con il tema della preghiera. Due 
uomini salirono al Tempio a pregare, un fariseo e un pubblicano. La loro 
preghiera è molto diversa, l’uno tenta una preghiera di ringraziamento (ti 
ringrazio Signore perché sono giusto e non un peccatore) l’altro prega per 
essere perdonato per i suoi peccati. 

La preghiera può essere diversa: di lode, di adorazione, di ringraziamen-
to, di intercessione, di richiesta. Queste sono tipologie di preghiera. Quan-
to al come si prega, possiamo dividere la preghiera in tre modi di pregare. 
Pregare con le preghiere imparate a memoria (Padre nostro, Ave Maria, 
Gloria al Padre, Salve Regina, l’eterno riposo, Rosari, Coroncine, devozio-
ni, etc.), pregare con la Bibbia (leggendo, pregando e meditando la Parola 
di Dio), la preghiera del cuore, cioè il “parlare” con Dio non solo per rac-
contarGli la nostra vita, la nostra giornata, le nostre richieste che consce 
già, quanto il far nascere dal cuore una preghiera “nuova” composta da 
noi, che usa parole o frasi della Bibbia o delle preghiere della nostra me-
moria. 

Un esempio: una preghiera del cuore potrebbe essere il Magnificat. La 
Madonna si esprime con una preghiera (di lode) usando alcune frasi prese 
qua e la dalla Sacra Scrittura (Bibbia) che più le sono piaciute per esprime-
re la lode a Dio. Se noi infatti prendiamo una Bibbia “scientifica” che ripor-
ta le note e i passi paralleli, scopriamo che, frase per frase del Magnificat, 
del Benedictus, o di altre preghiere presenti nella Bibbia, sono un ricamo 
bellissimo di frasi ed espressioni già presenti nei Salmi o in altri libri della 
Bibbia. Il fariseo e il pubblicano, entrambi, esprimono con le loro parole 
quello che hanno nel cuore. Evidentemente hanno preoccupazioni diverse. 
La meditazione allora è sulle nostre preoccupazioni, più siamo umili e più 
il Signore ci ascolta.      

In questa direzione va anche la lettera pastorale del Vescovo “Il libro ri-
trovato” che abbiamo distribuito domenica scorsa, con l’intento, l’invito a 
far nascere in ogni parrocchia dei Gruppi della Parola per scoprire sempre 
di più i “gioielli” che la Bibbia contiene. Certo se uno viene a Messa ogni 
giorno per tre anni viene letta grosso modo tutta la Bibbia ma per brani 
separati un po’ qua e un po’ là. I Gruppi della Parola ci aiutano a leggere la 
Bibbia in maniera continuativa con lo scopo di pregare poi di più e sempre 
meglio, sempre più preghiera del Cuore, fatta da noi, con le nostre parole 
usando i “gioielli” che la bibbia ci ha tramandato.  

Così riusciremo a comprendere poi sempre di più il Mistero Eucaristico 
di Dio che si dona nella Comunione Vera, alla quale la Parola ci prepara. 

don Gilberto e don Claudio 

TUTTI I SANTI (1 novembre) 
 

SANTE MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO  
 

FARRA ore 14 in cimitero preghiera per i defunti 
(canto del Miserere e benedizione delle tombe 
lungo i viali recitando il S. Rosario)  
 

GRADISCA:  ore 15 in cimitero preghiera per i 
defunti (canto del Miserere e benedizione delle 
tombe lungo i viali Recitando il S. Rosario) 
 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI (2 novembre) 
 

FARRA: ore 15 cimitero S. Rosario 
ore 19 in Chiesa S. Messa per i defunti dell’anno 
 

GRADISCA: ore 10 S:  Messa in Cimitero 
ore 18 Duomo S. Messa per i defunti dell’anno  

Gruppo della Parola 
 

Lunedi 4 novembre (ogni 15 giorni)  
ore 20 “Cappella san Pio X”  
Chiesa di Santo Spirito (entrata dall’e-
sterno tra la Chiesa e la ex canonica). 
Lettura del Vangelo di Matteo 
Con le schede fornite dalla diocesi 
Guide: Renzo e Morena Battauz  
e il diacono Giorgio Piccagli 
TUTTI possono partecipare 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (20 otto-
bre) Abbiamo raccolto insieme, Gradisca e Farra,  
€ 1.000 che abbiamo versato al centro missionario 
diocesano. Grazie a tutti. 

Ci hanno lasciato: FURLAN Bruna ved. Marizza di Gradisca e 

PIN Michele di Farra, ai famigliari le cristiane condoglianze e la  

vicinanza nella preghiera. 


