
In quel tempo, [dopo che ebbero 

crocifisso Gesù,] il popolo stava a ve-
dere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era an-
che una scritta: «Costui è il re dei Giu-
dei».  
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!». L’altro invece lo rim-
proverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli inve-
ce non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel 

paradiso» (Lc 23,35-43). 
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insieme 
24 novembre 2019 

NOSTRO SIGNORE GESU’ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

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

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

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Alberto, Natalina, 
Roberto, Miro] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Tranquillo, Luigi, 
Antonio, Maria] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Concetta, Mimma, 
Giuseppe] 
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 

LUNEDÌ 25 
 

ore 18.00 - S Messa S, Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 26 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giuseppe] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuio e fam. Santirocco] 

MERCOLEDÌ 27 
SAN VALERIANO 

ore 19.00 - S. Messa S. VALERIANO  

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanna, Andreina] 

GIOVEDÌ 28 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Anna, Giulio, 
Paola, Francesco, Vittorio, Adalgisa,Antonio, Adele, Adriano, 
Maria, Luisa] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Cimador] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 29 
 

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

SABATO 30 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Italo] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam Marussi Ugo e fam. 
Mocchiut Lino, Salvatore, Raffaella] 

DOMENICA 1 
DICEMBRE 
 
PRIMA DI AVVENTO 
Inizio anno liturgico A 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Galliano, Gilda] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Valentino, 
Onorina] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, 
Eduardo, Maria, Irene, Marino] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giuseppe, Lidia] 



In parrocchia 
“Oggi, con me, sarai nel paradiso…”  il Cristo Re ci viene pre-
sentato morente sulla croce. Il Cristo offre il suo Corpo e il suo 
Sangue come aveva promesso il giorno prima nell’Ultima Cena.  
Tutto è compiuto, (consummatum est, in greco tetelestai) è l’ulti-
ma parola di Gesù prima di morire sulla croce. È il centro, il cuo-
re di tutto il Vangelo di Giovanni. È il grido di vittoria, il trionfo 
sulle forze del male, è il grido di vittoria per tutta l’umanità.  
Il grido di Gesù prima di morire è un’espressione di vita, di gioia 
e di speranza che ogni credente deve fare propria. Tutto è com-
piuto, significa che l’opera di Dio è perfettamente compiuta e, 
per chi crede, è aperta la via della salvezza che reca pace e riposo 
nella relazione tra l’uomo e Dio. Tutto è compiuto quando ogni 
vita umana si chiude a questo mondo. Tutto è compiuto in que-
sto mondo. Non con un espressione malinconica per quanto si 
lascia quaggiù, in questa valle di lacrime, ma per quanto si spera 
di “meritare” lassù nel Paradiso di Dio. Che cosa, o meglio, 
quanto si compie per ogni uomo?  
Abbiamo due esempi. Due ladroni, due uomini che hanno con-
dotto la stessa vita. Eppure il tetelestai dell’uno diviene comple-
tamente diverso dall’altro. Quello buono (così siamo abituati a 
chiamarlo) vede in Gesù colui che dona una salvezza al – di – là, 
meta-fisica. La salvezza deriva dal fatto di riconoscere di essere 
stato ladro: “non hai timore di Dio benché condannato alla stessa 
pena?” L’altro invece non vede niente nel “compagno” di con-
danna, anzi lo rimprovera e chiede una salvezza solo fisica: 
“Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi”. Il rimprovero 
dell’amico è profondo: “(Taci!) non hai timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena?” donami una salvezza non fisica, 
ma spirituale ossia perdona il male che ho fatto in questa vita. 
Ricordati di me, prega per me.  
Oggi, sarai con me in paradiso! Perché hai visto nel “compagno” 
di condanna il volto di Dio. Tutti noi, ogni giorno possiamo esse-
re salvi se riconosciamo il volto di Dio in ogni “compagno” di 
strada (prossimo).  

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) 

Sabato 30 novembre Colletta alimentare 
È possibile donare generi alimentari presso i 4 su-

permercati di Gradisca, il ricavato andrà devoluto al 
banco alimentare di Udine che poi ridistribuirà in 

tutte le realtà caritative della regione  

 

GRADISCA Mercoledì 27 novembre  
SAN VALERIANO 

ore 19 Santa Messa 
Consegna del premio San Valeriano 

Segue momento di fraternità 


