
In quel tempo, Giovanni, che era in 

carcere, avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi 

discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo aspettare 

un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 

e riferite a Giovanni ciò che udite e 

vedete: I ciechi riacquistano la vista, 

gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risu-

scitano, ai poveri è annunciato il Van-

gelo. E beato è colui che non trova in 

me motivo di scandalo!». Mentre quel-

li se ne andavano, Gesù si mise a par-

lare di Giovanni alle folle: «Che cosa 

siete andati a vedere nel deserto? Una 

canna sbattuta dal vento? Allora, che 

cosa siete andati a vedere? Un uomo 

vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 

che vestono abiti di lusso stanno nei 

palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete 

andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 

dico, anzi, più che un profeta.  
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III 
a
 di Avvento 

“Gaudete”  

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

DOMENICA 15 
DICEMBRE 
 
TERZA DI AVVENTO 
 
“GAUDETE” 
 
Giornata della carità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Lino, Adriana, Maria, 
Augusto, Mariucci, Italo, Mirano, Bruna, Giovanni] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria, Augusto] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Stanislao, Erminia, 
Mario, Maria] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Giusi, Marsilio, 
Federico] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 16 
 

ore 18.00 - S Messa S. Spirito [+ def.ti fam Piras e 
Arru] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Paolo] 

MARTEDÌ 17 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianni] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanni] 
ore 20-21 - confessioni a FARRA 

MERCOLEDÌ 18 
 

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

GIOVEDÌ 19 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Mariangela, 
Sergio, Primo, Franca, Francesco, Norma] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

CON LE CONFESSIONI DECANALI 

VENERDÌ 20 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giovanni] 
ore 20-21 - confessioni a GRADISCA DUOMO 

SABATO 21 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Sirio, Santina, 
Rosario, Giacomo, Gianna] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Carlo, Marcella, Edi] 

DOMENICA 22 
DICEMBRE 
 
QUARTA DI AVVENTO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Paola, Pio,Pia, Mario, 
Natalina, Alberto, Giovanna, Mario] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Celide, Giuseppe, 
Giorgio, Rina, Napoleone, Angelo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Silvana] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia 
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è 

sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli 

è più grande di lui». (Mt 11,2-11). 

*** 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?”  Gio-

vanni è in carcere, si rende conto che probabilmente dal carcere non uscirà 
vivo, si domanda se ha portato a termine la sua missione, quella di prepa-
rare la via al Messia ed indicarlo al mondo. 

Gesù risponde a Giovanni, giudica tu stesso tra ciò che vedi e ascolti, 
se questo Vangelo è una buona notizia per te, se ti scalda il cuore. La prima 
domenica di avvento abbiamo parlato del vangelo di Matteo, preoccupato 
di dimostrare che Gesù è davvero il Messia perché porta a compimento 
tutte le profezie dell’Antico Testamento, la seconda domenica (che non 
abbiamo letto per la Festa dell’Immacolata) il tema era il grido di Giovanni 
il Battista, convertitevi, preparate la via del signore, raddrizzate i sentieri 
sbagliati della vita. In questa terza domenica ci viene chiesto di riconoscere 
i segni. Il discorso è sottile, non dice ancora di accogliere Gesù, quello sarà 
a Natale, ma accogliere i segni che preparano, annunciano Gesù, a partire 
da Gesù stesso, da quello che ha fatto e detto. 

Insomma noi Gesù lo conosciamo già, sappiamo che è il Messia che 
ha portato Dio, il perdono, la pace, l’Amore all’uomo. Sappiamo anche che 
“il mondo”  non lo vuole perché rifiuta Dio. Così l’annuncio non viene 
fatto al mondo ma agli uomini di buona volontà, a coloro che lo vogliono 
accogliere, a coloro che diventano segno (sacramento) di Dio. 

Il 25 dicembre verrà comunque, per tutti sarà una bella festa, chi an-
drà alle Messe di mezzanotte o del giorno di Natale, TUTTI si scambieran-
no auguri e regali, case, scuole, piazze, strade sono addobbate a festa, ve-
stite di luce e di colori, il freddo del periodo (almeno alle nostre latitudini) 
viene riscaldato da un clima di festa e di regali. 

Ma per chi? Per cosa? per il Natale di Gesù Cristo Figlio di Dio! Sia-
mo sicuri che sia così? Perché tanti non credono in Gesù tantomeno che sia 
il Figlio di Dio. Per cui sarà davvero Natale oppure sarà semplicemente 
festa? Ad ognuno la risposta, coloro che lo accolgono diventeranno an-
ch’essi Figlio di Dio, per gli altri…. Buon Natale lo stesso. 

don Gilberto e don Claudio 

Ci hanno lasciato:  
a GRADISCA: MONTINA Renato e Liliana CSOLICH. Ai famigliari 
le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 
AL SANTO NATALE 

♦ Farra martedì 17 ore 20-21  
♦ San Valeriano giovedì 19 ore 20-

21 (decanale, presenti tutti i sa-
cerdoti del decanato durante l’o-
ra di Adorazione all’Eucarestia 

♦ Duomo venerdì 20 ore 20-21  
 

♦ Martedì 24 dicembre (Gradisca 
Duomo e Farra) 10-12 e 16-18 

Novena di Natale tutte le sere  
da lunedì 16 prima della Santa Messa 

(sia  a Gradisca che a Farra) 
 

Messa di mezzanotte  
(24 dicembre) 

 

Gradisca Duomo ore 22 
Gradisca San Valeriano ore 24 
Farra ore 24 

Giornata della Carità 
Domenica 15 dicembre 

Terza di Avvento 
Tutte le offerte che si raccolgono an-
dranno a favore di Caritas Diocesana 
per il Natale dei poveri (è possibile 

portare anche generi alimentari) 


