
Così fu generato Gesù Cristo: 

sua madre Maria, essendo pro-

messa sposa di Giuseppe, prima 

che andassero a vivere insieme 

si trovò incinta per opera dello 

Spirito Santo. Giuseppe suo 

sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblica-

mente, pensò di ripudiarla in 

segreto. 

Però, mentre stava consideran-

do queste cose, ecco, gli apparve 

in sogno un angelo del Signore e 

gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere 

con te Maria, tua sposa. Infatti il 

bambino che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo; ella 

darà alla luce un figlio e tu lo 

chiamerai Gesù:  
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Camminiamo 

insieme 
22 dicembre 2019 

IV 
a
 di Avvento 

  

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

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 [+ Donatori di Sangue 
vivi e defunti] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 23 
 

ore 18.00 - S Messa S. Spirito [+ Ettore] 
ore 19.00 - S. Messa MAINIZZA 

MARTEDÌ 24 
 

ore 22.00 - S. Messa DUOMO 
ore 24.00 - S. Messa FARRA 
ore 24.00 - S. Messa SAN VALERIANO 

MERCOLEDÌ 25 
 
SANTO NATALE 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Luigi] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

GIOVEDÌ 26 
 
SANTO STEFANO 
 
NON E’ DI PRECETTO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ operatori sanitari 
vivi e defunti] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Giuseppe] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 27 
SAN GIOVANNI EV. 

ore 18.00 - S. Messa BROVEDANI  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giorgio] 

SABATO 28 
INNOCENTI MARTIRI  

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Lucio, fam. Clede e 
Ortolan] 

DOMENICA 29 
DICEMBRE 
 
SANTA FAMIGLIA DI 
GESU’, GIUSEPPE E 
MARIA 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Maria, 
Derna, Giovanni] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Santina, Egle] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Laura] 



In parrocchia 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Si-

gnore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 

un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con 

noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. (Mt 1,18-24). 

*** 

“Ecco la Vergine…” così Isaia aveva detto molto tempo prima, una Ver-

gine, una ragazza tutta pura porterà nel mondo il Dio con noi. Dunque 

Gesù nasce attraverso la purezza di Sua Madre, quella purezza di chi fa la 

volontà di Dio. 

Credo che ciascuno di noi abbia questo desiderio interiore della purezza, 

di non contaminarsi con il peccato e con il male. Desiderio che deve fare 

quotidianamente i conti con la tentazione e con il peccato. 

Anche la festa del Natale che ci apprestiamo a celebrare è da una parte 

la visione di questa purezza celeste, della Verginità di Maria, del candore 

e della soavità del canto degli angeli “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 

pace in terra agli uomini amati dal Signore” e dall’altra parte contamina-

ta dalla grande tentazione “commerciale” del  Natale.  

Ci viene richiesto uno sforzo! Dicevamo domenica scorsa che sarà festa 

per tutti a Natale, ma non per tutti sarà davvero Natale di Gesù. Sarà VE-

RO NATALE solo per chi accoglierà il Dio con noi, e il suo dono, quello di 

portare la pace sulla terra. Quello di dire ad ogni uomo TU, se lo vuoi, 

sarai salvato. TU se lo vuoi diverrai, in nome mio, costruttore di pace, 

promotore di giustizia, infaticabile annunciatore della Buona Notizia: la 

SALVEZZA è per tutti, perché tutti siamo amati dal Signore. Solo però co-

loro che lo hanno accolto (e che lo accoglieranno) diventeranno Figli di 

Dio, non da carne o da sangue (per nascita) ma per volontà di Dio, perché 

saranno stati capaci di accogliere questo dono del Natale, cioè il dono di 

Dio che si fa carne per abitare in mezzo a noi. Per sempre! BUON NATA-

LE.          don Gilberto e don Claudio 

Si uniranno in Matrimonio: a GRADISCA sabato 28 dicembre LO-

RENZON Marco e SQUARZONI Gigliola, felicitazioni agli sposi. 
 

Ci hanno lasciato:  
a GRADISCA: GIORDANO Mario e MARUSSI Arnaldo,  
a FARRA: LARGHI Michela in BELLO 
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 

CONFESSIONI martedì 24 

♦ Gradisca Duomo 10-12 e 16-18 

♦ Farra 15-16 

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 
Abbiamo raccolto, come unità pastorale,  

€ 1.000 per il Natale dei poveri, grazie a tutti. 
Generi alimentari donati saranno portati 

all’Emporio presso Chiesa di Santo Spirito gra-
zie a tutti coloro che collaborano 


