
In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Avete inteso che 

fu detto: “Occhio per occhio e 

dente per dente”. Ma io vi dico 

di non opporvi al malvagio; an-

zi, se uno ti dà uno schiaffo sul-

la guancia destra, tu pórgigli 

anche l’altra, e a chi vuole por-

tarti in tribunale e toglierti la 

tunica, tu lascia anche il mantel-

lo. E se uno ti costringerà ad ac-

compagnarlo per un miglio, tu 

con lui fanne due. Da’ a chi ti 

chiede, e a chi desidera da te un 

prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: 

“Amerai il tuo prossimo e odie-

rai il tuo nemico”. Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici e pregate 

per quelli che vi perseguitano,  
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23 febbraio 2020 
VIIa del Tempo Ordinario 

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

DOMENICA 23 
 
VIIa del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Bruna, Mirano, Anita] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Domenico, Carlo, 
Maria, Guido, Annamaria, Ettore, Serenella, Gaetana, Lucia, 
Domenico] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Loris, Annunziata, 
Giampaolo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Flaviana] 

LUNEDÌ 24 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Sergio, Ferruccio, 
Norma] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ ad mentem offerentis] 

MARTEDÌ 25 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Kebar] 

MERCOLEDÌ 26 
 

LE CENERI 
Giornata di digiuno 
e astinenza 

ore 10.00 - S. Messa Duomo  
ore 15.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 17.30 - S. Spirito Via Crucis, 18.00 - Messa 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 

GIOVEDÌ 27 
 

 

ore 17.30 - San Valeriano via Crucis, ore 18.00 
- S. Messa [+ Giuseppina] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonio] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 28 
Astinenza dalle carni 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Beni, Silvana, Ugo, 
Marcella] 
ore 18.30 - Farra Via Crucis ore 19.00 - S. Mes-
sa Farra [+ ad mentem offerentis] 

SABATO 29 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Sergio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egle] 

DOMENICA 1 
MARZO 
 
Ia di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ fam. Pedraglio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Nives] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sor-

gere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 

sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ri-

compensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se 

date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straor-

dinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 

perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  Mt 5,17-37 

**** 

   L’Amore al quale ci chiama Gesù è un amore grande che non 

aspetta di ricevere prima, ma si dona con gioia. Che merito avete se 

siete solo capaci di ricambiare il bene ricevuto? Date invece per pri-

mi e date gratuitamente: questo è Amore. 

   Nella nostra umanità invece siamo più abituati prima a ricevere e 

poi… ? E poi vediamo! Eh si! Perché donare gratuitamente, soprat-

tutto quando ci costa, non è cosa da tutti.  

   Con i ragazzi della cresima si meditava l’altro giorno: l’uomo co-

me nasce? Nasce egoista e poi piano piano impara ad amare, esce 

dal suo egoismo per andare incontro agli altri, questa è la maturità. 

A volte però ci accorgiamo che qualcuno non cresce, non matura, 

rimane nel suo egoismo e non fa niente per nessuno, pretende di ri-

cevere soltanto. 

   Allora cresci e matura anche tu, esci dai tuoi egoismi e ama e dona 

con gioia, vedrai che la tua vita cambierà, e cambierà in meglio, per-

ché amare e donare ti riempirà di gioia. 

   Accogliamo dunque l’invito del Vangelo ad aprirci, a maturare, ad 

amare disinteressatamente senza aspettarci nulla in cambio, sempli-

cemente per la gioia di AMARE.             don Gilberto e don Claudio 

GITA A MANIAGO Lunedì 9 marzo  
 

partenza ore 14 dalla Piazza di Gradisca,  14.05 da Farra: Visita 
al museo e dell’arte Fabbrile e della Coltelleria e del paese 

Corriera, museo, guida e cena € 45 
(ci sarà anche la lotteria a favore di opere missionarie)  

Quaresima 2020 

Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quaresima 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 
via Crucis:        Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa  

San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa 
 Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa 
 Farra ogni venerdì ore 18.30 segue la Messa 
Elemosina: progetto per MESSICO per don Aldo Vittor (di Monfalcone) 
istituzione di un “centro medico e anti violenza familiare” costo € 5.000 

MERCOLEDI 26 febbraio “LE CENERI”  
inizio della quaresima 

     S. Messe:  10 Duomo 
  15.30 San Valeriano 
  18 Santo Spirito 
  19 Farra 

Sabato 29 febbraio  
in duomo ora di ADORAZIONE 

dalle 16.30 alle 17.30 
Animata dal Centro Volontari Sofferenza 

TUTTI POSSONO PARTECIPARE 

Ci hanno lasciato:  

A GRADISCA: ZOFF Fernanda ved. BALLABEN, TOSO Zita 
a FARRA: VISINTIN Paolo 
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 


