
Orari SS. Messe e Funzioni 
{ confessioni mezz'ora prima di ogni S. Messa} 

DOMENICA 3 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito[+ Remigio] 

NOVEMBRE ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Michele, Anna, 

XXXI DOMENICA 
Evaristo, Caterina, Bruno, Michele] 

PERANNUM ore 10.30 - S. Messa Farra [+ tam. Radivo] 

ore 11.15 - s. Messa Duomo [+ Laura, Renato, 
Gianm� Giovanni, Giannina, Luigi, Maria] 

ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDI 4 ore 18.00 - S Messa S Spirito[+ Mario] 

S. Carlo Borromeo ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe] 

MARTEDI 5 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Maria, Pino, Franco, 
Santi Martiri Aquileiesi Rosita] 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Sergio, 
Antonio] 

MERCOLEDI 6 ore 18.00 - S. Messa presso "Brovedani" [+ Tecla] 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Nereo, Bruno, Dolores] 

GIOVEDÌ 7 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+Albina, Lucio] 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Roberto] 

ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ8 ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo "S. Salvatore" 
ore 18.00 - S. Messa Duomo[+ Maria] 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe] 

SABATO 9 ore 18.00 - s. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, 
Antonio] 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Costantino, Giulio, 

Francesco] 

DOMENICA 10 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito 
NOVEMBRE ore 9.30 - s. Messa s. Valeriano [+ Gavino,

XXXII DOMENICA 
Giovanna, Francesco, Vita, Maria, Paola] 

PERANNUM ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Bruna, Vinicio] 

ore 11.15 - S. Messa Duomo[+ Manlio, Marta, Cecilia] 

ore 18.00 - S. Messa Duomo[+ Rino, Ines] 

Camminiamo 
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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 - 19 
parrocchiagradisca@gmail.com 
www.parrocchiagradisca.it 

Sacerdoti: 
Dudine don Gilberto 
[338.34 76378) 
Cidin don Claudio Valentino 
[338. 9064867) 

Diaconi: 
Molli Franco [328.6829568) 
Piccagli Giorgio [328.8292416] 

3 novembre 2019 

XXXIDOMENICA 

PERANNUM 

Jn quel tempo, Gesù entrò nella città

di Gèrico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zac
chèo, capo dei pubblicani e ricco, cer
cava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù al
zò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fer
marmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzato
si, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai pove
ri e, se ho rubato a qualcuno, restitui
sco quattro volte tanto». Gesù gli ri
spose: «Oggi per questa casa è venuta 
la salvezza, perché anch'egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». (Le 19,1-10) 
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"Oggi la salvezza è entrata in questa casa ... " dopo il Vangelo del fari
seo e del pubblicano al tempio, ci viene presentata l'esperienza di Zaccheo, 
un pubblicano convertito. Quel pubblicano al Tempio che prega "o Dio 
pietà di me peccatore" se ne uscì giustificato. 

Dopo essere giustificato però sente che deve convertirsi, deve cambiare. 
Il perdono non può lasciarti indifferente, se il perdono è efficace se si è 
pentiti e con l'impegno di non fare più, dopo il perdono scaturisce la con
versione. Basta non voglio più frodare, umiliare, maltrattare, estorcere. 

I pubblicani erano gli esattori delle tasse per i Romani. Ogni provincia 
aveva il suo governatore il quale doveva versare una certa somma di dena
ro a Roma. Ogni governatore aveva i suoi impiegati (pubblicani) che ri
squotevano le tasse dai cittadini. Molto speso i pubblicani esigevano molti 
più soldi del dovuto e se li tenevano per loro, estorcevano il denaro molto 
spesso con la violenza. 

Da che mondo è mondo il denaro è davvero la più grande tentazione 
(assieme alla gloria e al potere). Il rubare e la violenza sono sempre stati il 
modo di sottomettere gli altri. Non è forse questo una grande tentazione? 
Che cosa serve il denaro di fronte alla morte e al giudizio? Tutto dobbiamo 
lasciare in questo mondo e tutti dobbiamo essere giudicati sul nostro ope
rato. Ebbene Zaccheo era un pubblicano, ma l'incontro con Gesù gli cam
bia la vita. Quale grande dono è la libertà, la libertà di fare il bene e il male, 
la libertà di conoscere la via di Dio e seguirla, la libertà di chiamare anche 
le tentazioni con il loro nome ed accorgerci che le tentazioni e i vizi ti at
h'aggono con la loro bellezza effimera e creano dipendenza. Più si è im
mersi in essi e più ci si accorge che tentazioni e vizi ci conducono alla mor
te sia fisica che spirituale. 

Beato l'uomo che decide nel suo cuore il santo viaggio (della conversio
ne) passando per la valle del pianto (tentazione vizio e peccato) la cambia 
in una sorgente (la Grazia) e fiducioso corre incontro alla luce, alla vita, 
alla gioia, all'Amore di Dio Padre che ama e perdona. 

L'esperienza dei santi in fondo che cos'è? Aver vissuto una vita integra 
lontano dai vizi alla ricerca delle virtù, aver trovato la strada buone, la 
strada bella della Luce della Fede nel Risorto ed averla seguita, sono Santi, 
sono in Paradiso perché ce l'hanno fatta, e diventano per noi un esempio. 
Un esempio da accostare anche alla vita dei nostri cari defunti, parenti, 
amici e conoscenti che sono andati dall'altra parte e di cui possiamo dire ... 
che cosa? ognuno di noi sa cosa, se sono stati un buon o cattivo esempio, 
una vita buona e bella secondo le virtù o i vizi, se in fondo in fondo possia
mo dire con serena sincerità essi sono nella Pace, sono in Paradiso perché 
hanno vissuto il Vangelo. Accogliamo ancora l'invito a convertirci e acre
dere al Vangelo di salvezza. don Gilberto e don Claudio 

IN PARROCCHIA 

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 Ficcagli 
: TUTTI possono partecipare 

.......................... 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

FARRA: domenica 1 O novembre 

. ore 10.30 5. Messa a seguire benedizione dei mez
: zi agricoli sul sagrato della Chiesa. 
: In Oratorio discorsi delle autorità e pranzo insieme 
: con Tombola, castagnata, musica, giochi per 
: bambini, e pomeriggio comunitario in allegria. 


