
In quel tempo, Giovanni, veden-

do Gesù venire verso di lui, disse: 

«Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo! Egli è 

colui del quale ho detto: “Dopo di 

me viene un uomo che è avanti a 

me, perché era prima di me”. Io 

non lo conoscevo, ma sono venuto 

a battezzare nell’acqua, perché 

egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 

contemplato lo Spirito discendere 

come una colomba dal cielo e ri-

manere su di lui. Io non lo cono-

scevo, ma proprio colui che mi ha 

inviato a battezzare nell’acqua mi 

disse: “Colui sul quale vedrai di-

scendere e rimanere lo Spirito, è 

lui che battezza nello Spirito San-

to”. E io ho visto e ho testimoniato 

che questi è il Figlio di Dio». (Gv 

1,29-34) 

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 
info@parrocchiagradisca.it 
www.parrocchiagradisca.it 
 

Sacerdoti: 
Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio Valentino 
[338.9064867] 
 

Diaconi:  
Molli Franco  
Piccagli Giorgio  

Camminiamo 
insieme 

19 gennaio 2020 
IIa del Tempo Ordinario 

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

DOMENICA 19 
GENNAIO 
 
IIa del Tempo  
Ordinario 

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

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

LUNEDÌ 20 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Sergio, Fede, Karl] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 21 
 

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

MERCOLEDÌ 22 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Livia, Adolfo] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonio] 

GIOVEDÌ 23 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Pierina, Mario, 
Carla, Dorino] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ernesta] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 24 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe] 

SABATO 25 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 26 
GENNAIO 
 
IIIa del Tempo  
Ordinario 
 
Domenica  
della PAROLA 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Rita, Domenica] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Umberto, 
Palmina] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lauro] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo 

Ci hanno lasciato:  
a GRADISCA: DILENA Bruna ved. AUGUADRA e RUSSI Lionella 
ved. RAZZA. 
A Farra: MAURI Ezio.  
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia 
 “Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mon-

do!” Giovanni il Battista indica in Gesù il Salvatore. L’Agnello 
di Dio che toglie i peccati del mondo, ripreso dalla liturgia pri-
ma di ricevere la comunione, fa riferimento alla Pasqua. Il se-
gno pasquale per eccellenza è l’Agnello immolato, il cui san-
gue, sugli stipiti e gli architravi delle porte ha salvato gli Ebrei 
dal castigo di Dio verso l’Egitto, l’ultima piaga, la morte dei 
primogeniti cui segue la liberazione (Pasqua). 
L’Agnello diventa dunque il grande segno della Pasqua, del-

la Salvezza, della liberazione, il segno dell’alleanza, il patto tra 
Dio e l’uomo. L’Antico Testamento ruota tutto attorno alla Pa-
squa e all’Agnello che ne diventa il simbolo. Nel Nuovo Testa-
mento Gesù diventa il vero Agnello, il vero sacrificio offerto al 
Padre per la Salvezza di tutti gli uomini di cui l’Eucarestia ne 
è la presenza reale per sempre. Ancora nel libro dell’Apocalis-
se troviamo l’Agnello immolato seduto in trono nella santa 
Gerusalemme (Paradiso), vittorioso per sempre sul peccato e 
sulla morte ove ci attende per rimanere con noi per sempre.  
Ho visto, dice Giovanni, e rendo testimonianza, lo Spirito 

Santo scendere su di Lui per confermare in Lui la forza di Dio 
per la testimonianza. Allo stesso modo noi, nella Cresima ab-
biamo ricevuto lo Spirito Santo per confermare in noi la forza 
di Dio per la testimonianza.  
Noi siamo Santi per chiamata ci dice San Paolo, noi che ab-

biamo accolto questo invito: beati gli invitati alla cena del Si-
gnore… a cui fa seguito… ecco l’Agnello di Dio che toglie i 
peccati del mondo… è davvero la Grazia di Dio che attraverso 
l’Eucarestia entra in noi, e noi, in Grazia di Dio, liberi dai pec-
cati –specialmente dai peccati mortali- viviamo giorno dopo 
giorno questo mistero di Amore di Dio che si dona. Toglie i 
peccati del mondo perché perdona, si comunica a noi perché 
ci ama. Vita di Fede è amare, accogliere, e vivere questo Mi-
stero.                                       don Gilberto e don Claudio 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
lunedì 20 gennaio ore 20 

cappella Santo Spirito 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Martedì 22 gennaio ore 20.30 a San Valeriano  
(uniti Gradisca—Farra) 
 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Mercoledì 23 gennaio ore 20.45 a Farra (uniti Gradisca—Farra) 
per l’approvazione dei bilanci 2018 e 2019 
 

RINNOVO Consiglio per gli affari economici 
Entro il mese di gennaio tutta la Diocesi provvederà al rinnovo 
dei consigli per gli affari economici. Ogni parrocchia deve avere 
un consiglio perché ogni parrocchia è un Ente giuridico. I mem-
bri possono essere gli stessi per più parrocchie. 
I sacerdoti e i diaconi sono membri di diritto, alcuni membri de-
vono essere eletti dal consiglio pastorale e quindi dal popolo, al-
tri possono essere scelti dal parroco tenendo conto delle compe-
tenze di ciascuno. 

DOMENICA DELLA PAROLA 
 

26 gennaio in tutte le Sante Messe verrà dato 
particolare rilievo alla PAROLA.  
Nei gruppi della PAROLA al di fuori delle 
Messe a tutti viene data la possibilità di ap-
profondire e capire quanto la PAROLA può 
dire a ciascuno.  
Il gruppo parrocchiale si ritrova ogni 15 giorni 
di lunedì nella Cappella di Santo Spirito. 


