
In quel tempo, Gesù dalla Gali-

lea venne al Giordano da Gio-
vanni, per farsi battezzare da 
lui. Giovanni però voleva impe-
dirglielo, dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare 
per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Al-
lora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono 
per lui i cieli ed egli vide lo Spi-
rito di Dio discendere come una 
colomba e venire sopra di lui. 
Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».  (Mt 3,13-17) 

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  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio Valentino 
[338.9064867] 
 

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

Camminiamo 
insieme 

12 gennaio 2020 
BATTESIMO del Signore 

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

DOMENICA 12 
GENNAIO 
 
BATTESIMO del Signore 
 
Ia del Tempo Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Loretta, Willy, Irma] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Remigio, 
Maria, antonietta] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giorgio] 

LUNEDÌ 13 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Mariucci] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 14 
 

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

MERCOLEDÌ 15 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Paolo] 

GIOVEDÌ 16 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Dario, Anita] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Adelio, Bruno, Luciani] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 17 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 18 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianni, Gianna] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 19 
GENNAIO 
 
IIa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Margherita, 
Giovanni] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Angelica] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

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

Ci hanno lasciato:  
a GRADISCA: SALVINI Giancarlo e GARBARI Claudio 
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia 
 “Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di 

Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con 
Lui…” a conclusione del tempo di Natale e all’inizio del tem-
po ordinario, iniziamo un nuovo percorso di meditazione. Il 
tempo ordinario è il tempo della vita pubblica di Gesù iniziata 
con il Battesimo ricevuto al fiume Giordano da Giovanni Bat-
tista. 

Il mistero del Verbo incarnato non si compie solo con la 
nascita del Redentore in una grotta di Betlemme, lì inizia que-
sta missione, questa Buona Notizia che è il Vangelo. Dio viene 
a salvarci dal potere del diavolo, dal potere di colui che attra-
verso la tentazione e il peccato vuole strapparci al Paradiso. 

Riprendere il tempo ordinario dopo le feste di Natale 
non è solo un tempo liturgico, è percorrere lo scorrere della 
nostra vita. Dopo le “Feste”, così siamo abituati a chiamare il 
tempo di Natale, messo via l’albero e il presepe, si torna alla 
normalità, all’ordinario, a scuola, al lavoro, alle nostre faccen-
de quotidiane, speriamo che il Natale con la sua magia abbia 
lasciato qualche bel frutto, qualche regalo nella nostra vita. 
Non solo regali materiali quanto spirituali. 

Dio non fa preferenze di persone, anzi, desidera che tutti 
gli uomini siano salvi. È per questo che ha mandato Suo figlio 
per dire ad ogni uomo che può salvarsi attraverso la Fede e le 
opere buone. Tornare alla vita ordinaria è tornare al quotidia-
no vivere il Vangelo. Speriamo di farlo sempre bene, di essere 
di esempio per tutti, di perseverare nella strada della santità 
progredendo ogni girono di più in questo cammino. 
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi com-

piaccio: chi lo teme e pratica la giustizia è gradito a Dio. Te-
niamo stretta la mano di Gesù che ci accompagna nel cammi-
no della vita, la promessa è chiara: sarà Emmanuele Dio-con-
noi.   

don Gilberto e don Claudio 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
lunedì 20 gennaio ore 20 

cappella Santo Spirito 

DATI STATISTICI 2019 
 

GRADISCA 
Abitanti   6.420  (3.065 Maschi e 3.355 femmine) 
Battesimi:   San Valeriano   5 (3 maschi e 2 femmine) 
   San Salvatore   12 (8 maschi e 4 femmine) 
Matrimoni:  S. Salvatore       3  
Funerali  San Valeriano  26 (14 maschi e 12 femmine) 
   S. Salvatore      46 (16 maschi e 30 femmine) 
Prime comunioni          31 
 

FARRA 
Abitanti   1673  (826 maschi e 847 femmine) 
Battesimi          2 
Matrimoni  6 
Funerali   28 
Prime comunioni 5 
Cresime   15 

Formazione diocesana operatori pastorali 
 

Giovedì 16 ore 20.30 
Monfalcone - San Nicolò 
Relatore don Aldo Martin 

 

“Come accostarsi alla Parola di Dio” 


