
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Se mi amate, osservere-

te i miei comandamenti; e io pre-

gherò il Padre ed egli vi darà un 

altro Paràclito perché rimanga con 

voi per sempre, lo Spirito della ve-

rità, che il mondo non può ricevere 

perché non lo vede e non lo cono-

sce. Voi lo conoscete perché egli 

rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 

Ancora un poco e il mondo non mi 

vedrà più; voi invece mi vedrete, 

perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel 

Padre mio e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti 

e li osserva, questi è colui che mi 

ama. Chi ama me sarà amato dal 

Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui» Gv 14,15-21 

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 

17 maggio 2020 
VIa di Pasqua 

Orari SS. Messe e Funzioni 
Confessioni mezz’ora prima della S. Messa 

DOMENICA 17 
MAGGIO 
 

V DOMENICA 
DI PASQUA 

ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 10.00 - in Duomo a gradisca Battesimo di 
Gioia Cechich 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata [+ Ingrid]  
è possibile vederla via streaming dal sito della Parrocchia 

LUNEDÌ 18 
 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Michele, Maddalena] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ermelinda] 

MARTEDÌ 19 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Michele] 

MERCOLEDÌ 20 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Michele, Luisa] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 21 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Alice] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 22 
 
SANTA RITA 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata sull’altare di 
Santa Rita con la benedizione delle rose     
[+ Defunti Congregazione dell’Addolorata, Giannina, Luigi, 
Maria, Eugenio]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 23 
 

ore 18.30 - S. Messa Addolorata  
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 24 
MAGGIO 
 
ASCENSIONE 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ don Gildo] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  

ore 19.00 - S. Messa Addolorata  



In parrocchia 
L’uomo vive d’amore dal suo primo respiro fino all’ultimo. Amato, si sente protet-
to ed accettato. Amando, sente di appartenere e trova un senso ad offrirsi. Poiché 
l’amore non può restare chiuso nel suo cuore; esso pervade il quotidiano. L’amore 
che si porta all’uomo spinge ad impegnarsi. L’amore che si porta a Dio si manife-
sta nella considerazione che si ha dei suoi comandamenti. Si manifesta anche nella 
giustizia, nel rispetto della vita, nell’azione per la riconciliazione dei popoli e per 
la pace. Le conseguenze dell’amore che si porta a Dio possono prendere l’aspetto di 
un lavoro, perfino di una lotta. 
Lavoro e lotta sembrano spesso esigere troppo dall’uomo e superare le sue forze. 
Egli vede le sue debolezze ed ha voglia di rinunciare, ma quando lavoro e lotta 
sono le conseguenze dell’amore, conferiscono all’esistenza un respiro profondo, 
mettono la vita in un contesto più vasto e la rendono importante tanto sulla terra 
quanto in cielo. 
Cose apparentemente infime acquistano un significato quando sono il risultato 
dell’amore per Dio. Ogni buona azione, anche quella che facciamo senza pensare a 
Dio, è in relazione all’amore che gli portiamo. 
Ogni atto di amore, anche quando sembra minimo - come quando si porge un bic-
chiere d’acqua a qualcuno che ha sete - assume un significato per l’eternità. 
Noi ci chiediamo spesso: che cosa rimarrà del nostro mondo? 
È vero che crediamo di poter vivere e risuscitare grazie all’amore di Dio, con tutto 
ciò che è esistito grazie a questo amore che non si è accontentato di restare senti-
mento: contatti, relazioni, avvenimenti, cose. Quando risusciteremo, tutto un 
mondo risusciterà con noi, un mondo fatto di amore responsabile. Sarà magnifico: 
una “terra nuova”, che abbiamo il diritto di chiamare anche un “cielo nuovo”.  

*** 

 

Speriamo di aver superato questa fase di crisi per il Coronavirus e di ri-

prendere a poco a poco una vita normale. Quale lezione ci ha dato questo 

virus? Una grande riflessione sul senso della vita, dei beni, del denaro, 

della libertà. Come sempre è quando si “perde” qualcosa, almeno per un 

momento, che ne sentiamo la mancanza e che ne apprezziamo il valore. 

La libertà è un grande dono, è un Dono di Dio perché Lui ci ha creati liberi 

e continua a ripeterci: non fatevi mettere il giogo della schiavitù.  

Viviamo dunque nella libertà dei Figli di Dio consapevoli che questo dono 

è per noi “gratis dato” affinché ogni uomo possa corrispondere con amore 

e nell’amore a colui che glielo ha elargito. 

MAGGIO MESE DEL ROSARIO 
 

Farra ogni sera dal lunedì al ve-
nerdì ore 18.30, sabato ore 19, do-

menica ore 10 (sempre prima della Messa) 
 

Gradisca ogni sera dal lunedì al 
venerdì ore 20.00 Santo Spirito 
sabato ore 18 all’Addolorata,  
domenica ore 10.30 (prima della Messa) 

Accessibilità nelle Chiese in tempo di Covid Sars 2 Coronavirus 

• Indossare tutti la mascherina 
• Occupare i posti segnati e tenere la distanza di un 

metro dagli altri fedeli 
• Non scambiarsi segno di pace e seguire le indicazioni 

del celebrante per la comunione 
• Uscire con calma e NON creare assembramenti nem-

meno sul sagrato 
Capienza massima di persone nelle Chiese (posti numerati) 

♦ Addolorata  60 posti 
♦ Santo Spirito  100 posti 
♦ San Valeriano  80 posti 
♦ Farra    60 posti 
 

Attenzione! Una coppia marito e moglie o mamma fi-
glio, o con legame famigliare che già in casa vivono 

insieme in famiglia normalmente, 
 possono sedersi vicini e conta come un posto,  

mantenendo però la distanza di un metro dagli altri 


