
In quel tempo, mentre alcuni par-

lavano del tempio, che era ornato 
di belle pietre e di doni votivi, Ge-
sù disse: «Verranno giorni nei qua-
li, di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta». Gli domandarono: 
«Maestro, quando dunque acca-
dranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di 
non lasciarvi ingannare. Molti in-
fatti verranno nel mio nome dicen-
do: “Sono io”, e: “Il tempo è vici-
no”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fi-
ne». Poi diceva loro: «Si solleverà 
nazione contro nazione e regno 
contro regno, vi saranno in diversi  
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insieme 
17 novembre 2019 

XXXIII DOMENICA 

PER ANNUM 

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

DOMENICA 17 
NOVEMBRE 
 
XXXII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
GIRNATA DEL RINGRA-
ZIAMENTO A FARRA 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mariucci, Elide, 
Ottavia] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Derna, Emilio, 
Mario, Maria, Giuseppe, Arturo, Pierina] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Michele] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Enzo, Giuseppe, Luigi, 
Giannina, Maria] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 18 
S. Martino 

ore 18.00 - S Messa S, Spirito [+ Michele, Danilo, 
Adelina] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Italo] 

MARTEDÌ 19 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Mariangela, Sergio, 
Primo, Franca] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Michele] 

MERCOLEDÌ 20 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Fulvio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Dino, Tommaso, Irma, 
Umberto, fam. Zampar] 

GIOVEDÌ 21 
MADONNA  
DELLA SALUTE 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Daniela] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Vittoria, Ferino, 
Giovanni, Maria] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 22 
SANTA CECILIA 

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

SABATO 23 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ettore] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lino, Ugo, fam. 
Mocchiut, Marussi, Talenti] 

DOMENICA 24 
NOVEMBRE 
 
NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Alberto, Natalina] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Tranquillo, Luigi] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Michele] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 15.00 - Farra Esposizione del Santissimo 
Sacramento e Adorazione 
ore 17.00 - Farra Canto del Vespero e proces-
sione con il Santissimo Sacramento  

ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi per-
seguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a 
re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli ami-
ci, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita» (Lc 21,5-19)- 

“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita…” ci saranno 
segni grandiosi nel cielo, ma anche carestie, terremoti, guerre e persecuzio-
ni che prepareranno il ritorno di Cristo Re glorioso. Prima di chiudere l’an-
no liturgico, domenica prossima, con la festa di Cristo Re, Luca ci parla dei 
preparativi. Ci sarà tempo… passeranno secoli, ne sono passati già ventu-
no, e forse chissà quanti altri ne passeranno, non lo sappiamo. Eppure ogni 
uomo è chiamato a vivere la sua vita, il suo giorno, con Fede e opere buo-
ne, con perseveranza come se fosse l’ultimo. 

Quello che ci dice il Vangelo, di fronte agli eventi della vita, è di 
non aver mai paura. Dio si prende cura di noi, di ogni uomo, desideroso 
della salvezza di ogni uomo. Ognuno per la sua strada. Ognuno con le sue 
forze, ognuno con le sue scelte. Dio ti sarà vicino e ti aiuterà, fidati! Abbi 
Fede! Persevera. 

La televisione è da un po’ di tempo che ci tormenta dicendo che la 
crisi di governo, la crisi economica, la crisi, la crisi è alle porte è ad un pas-
so. E la crisi di Fede? Quello la televisione non lo dice, forse lo sentiamo in 
Chiesa oppure ce la sentiamo addosso. 

Crisi! È ora di reagire sotto tutti i punti di vista: sociale, politico di 
Fede. Ci sono tante ferite e macerie dappertutto, fisiche lasciate da terre-
moti e cataclismi, finanziarie, famigliari, sociali, anche religiose perché si 
crede sempre di meno. Dobbiamo però reagire per uscire da ogni crisi, 
rialzarci da ogni caduta, riprendere sempre il cammino anche se tutto at-
torno a noi è o sembra distrutto. 
Proprio a noi, a tutti gli uomini, viene ripetuta da duemila anni la parola 
del Vangelo: coraggio, non avere paura, Dio è con te, Dio ti vuole salvare e 
aiutare, ti dà la forza, se lo vorrai, di superare queste prove, ogni prova, 
Dio ti promette la vittoria, stringiti nella Comunione con Lui, cammina e 
abbi Fede. Ricordati che Dio è Giudice giusto non devi aver paura di Dio, 
lui ti vuole bene. Persevera allora fino alla fine!     don Gilberto e don Claudio 

 

GRADISCA:  

domenica 24 novembre 
 

GIRNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

ore 11.15 S. Messa in Duomo a se-
guire in Campiello Emo (davanti al 
Coassini) benedizione dei mezzi 
agricoli e della protezione civile, 
segue momento di fraternità offerto 
dalle aziende agricole locali (in caso 
di pioggia in Coassini) 

FARRA Domenica 24 novembre  
FESTA DI CRISTO RE 

ore 15 Adorazione Eucaristica,  
ore 17 Canto del Vespero, segue la 
processione (via Roma, via Zorutti,  

via dei Cedri, via Roma) 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Lunedì 18 ore 20  

Cappella di Santo Spirito 

Lunedì 18 ore 20.30 
presso casa Maccari: 

convegno  
“Europa in gioco” 


