
In quel tempo, gli undici disce-

poli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indi-

cato. 

Quando lo videro, si prostraro-

no. Essi però dubitarono. Gesù 

si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. Andate dunque e fa-

te discepoli tutti i popoli, battez-

zandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tut-

to ciò che vi ho comandato.  

Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mon-

do».  Mt 28,16-20 
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Camminiamo 
insieme 

24 maggio 2020 
Ascensione 

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

DOMENICA 24 
MAGGIO 
 
ASCENSIONE 

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

ore 19.00 - S. Messa Addolorata [+ Luciano] 

LUNEDÌ 25 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Andrea] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 

MARTEDÌ 26 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 S. Rosario a Villanova 

MERCOLEDÌ 27 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ ad mentem] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 28 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Candida e Remi-
gio, Alessandro e Giorgia] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 29 
 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Defunti Congrega-
zione dell’Addolorata]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 S. Rosario a Mainizza 

SABATO 30 
 

ore 18.30 - S. Messa Addolorata [+ Emilio e fam. 
Cargnelutti] 
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 31 
MAGGIO 
 
PENTECOSTE 

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 18.00 S. Rosario alla Madonna della Porta 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  



In parrocchia 
Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È qui che egli aveva co-
minciato ad annunciare la conversione e il Vangelo del Regno (cf. Mt 
4,15.17.23). È qui, in questo luogo di frontiera, che egli aveva dato appun-
tamento ai suoi discepoli, che si erano dispersi quando egli, il pastore, era 
stato ferito (cf. Mt 28,8-10). È ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro 
la pienezza: il Risorto è la luce decisiva che rischiara tutti coloro che cam-
minano nelle tenebre e nell’ombra della morte. 
Egli ha convocato i discepoli - in numero di undici - su una montagna, 
come all’inizio li aveva condotti sulla montagna, quando parlò loro per 
annunciare la via della felicità del regno dei cieli (cf. Mt 5,1). Dio ha anche 
convocato il popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui la sua 
“ekklesia” (cf. Es 19). Il Risorto è su questa montagna in Galilea, che sim-
boleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, solennemente, come 
colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra (cf. Mt 28,18). 
Da questa montagna egli invia i discepoli - e in loro, e con loro, noi tutti 
che li seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai 
quattro punti cardinali del mondo nel regno; nessuno è escluso dalla parola 
e dalla partecipazione alla vita della famiglia divina: la comunione del bat-
tesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo (cf. Mt 28,19-20). 
Oggi noi, come gli undici discepoli sulla montagna, lo adoriamo e riaffer-
miamo la nostra obbedienza al suo comando missionario. Egli sembra as-
sente ma è in realtà sempre presente tra di noi (cf. Mt 28,20). È per questo 
che si è fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per essere l’Emmanuele, 
il Dio con noi (cf. Mt 1,23), fino alla fine del mondo.  

Chiusura del mese di maggio 
domenica 31 maggio  
ore 18 Santo Rosario  

alla Madonna della porta,  
segue ore 19 la S. Messa 

all’Addolorata 

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) 

FARRA S. Rosario  
 

Martedì 26 ore 20 a Villanova 
 

Venerdì 29 ore 20  Mainizza 

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 nemmeno 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 figlio, o con legame fa-

migliare 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. 

Ci hanno lasciato a Gradisca: Evellino Perco, Leopoldo Turus, 
Sergio Antonini, ai famigliari le cristiane condoglianze 


