
In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi apostoli: «Non abbiate pau-

ra degli uomini, poiché nulla vi 

è di nascosto che non sarà svela-

to né di segreto che non sarà co-

nosciuto. Quello che io vi dico 

nelle tenebre voi ditelo nella lu-

ce, e quello che ascoltate all’o-

recchio voi annunciatelo dalle 

terrazze. 

E non abbiate paura di quelli 

che uccidono il corpo, ma non 

hanno potere di uccidere l’ani-

ma; abbiate paura piuttosto di 

colui che ha il potere di far peri-

re nella Geènna e l’anima e il 

corpo.  

Due passeri non si vendono for-

se per un soldo?  

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 

21 giugno 2020 
XIIa del Tempo Ordinario 

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

DOMENICA 21 
GIUGNO 
 
XIIa del Tempo Or-
dinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Luigino, Fernanda] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Carol] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  [+ Giorgio, Luigi, 
Giannina, Gianpaolo] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata [+ Renato, Ernesti-
na, Gianna] 

LUNEDÌ 22 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Celide, Maria, Amelia] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Alessandro, fam. Picca-
gli] 

MARTEDÌ 23 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Ettore] 
ore 19.00-S. Messa Farra[+ Pietro, Amabile] 

MERCOLEDÌ 24 

Natività di San Gio-
vanni Battista 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Gianni, Giovanni] 
ore 18.00 - S. Messa Cappella San Giovanni 
ore 19.00 - S. Messa Farra[+ Oliva] 

GIOVEDÌ 25 
 

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

VENERDÌ 26 
 
 

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

SABATO 27 ore 18.30 - S. Messa Addolorata [+ Fulvio] 
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 28 
GIUGNO 
 
XIIIa del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanna, Mario, 
Sofia] 
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 [+ Sirio] 

LUNEDÌ 29 
Santi Pietro e Paolo 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa Addolorata  [+ Eduardo, Anto-
nio, Paolo] 
ore 19.30 - S. Messa Villanova di Farra  



In parrocchia Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere 

del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 

contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 

passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 

anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi 

invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinne-

gherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Mt 10,26-33 

***** 

Tutto quello che Gesù ha detto all’orecchio, di nascosto e privata-

mente, sarà predicato pubblicamente sui tetti dei paesi 

e delle città del mondo intero. Dopo la discesa dello Spirito Santo, gli 

apostoli hanno cominciato ad annunciare il Vangelo, chiaramente e 

coraggiosamente, quando hanno aperto le porte del cenacolo e sono 

andati verso i quattro punti cardinali dell’universo. Nonostante 

l’opposizione incontrata, il Vangelo è stato fatto conoscere sempre di 

più e sempre meglio e, quando la fine del mondo sarà ormai prossi-

ma, l’umanità tutta ne sarà a conoscenza. Gesù dice anche: “Non 

preoccuparti troppo della sorte del Vangelo, e non avere paura della 

gente. Non temere nessuno se non Dio. Non è la morte la più grande 

sventura, ma la dannazione”. Noi dobbiamo superare la paura della 

morte, così come le persecuzioni e le difficoltà di ogni giorno, me-

diante la fede nella divina Provvidenza, che protegge anche il più 

insignificante fra gli uccelli: il passero. La cosa più bella che l’uomo 

possa fare sulla terra, in mezzo a persecuzioni e sofferenze, è di esse-

re testimone di Gesù. Anche se il martirio non è il destino di tutti i 

suoi discepoli, ognuno deve sempre e dovunque riconoscere la sua 

appartenenza a Cristo, con le parole e le azioni, la vita e il comporta-

mento. E noi lo facciamo in special modo durante la messa, nella 

quale, in comunione con l’intera Chiesa, annunciamo le grandi opere 

di Dio.  

GIUGNO MESE DEL S. CUORE 
 

ogni giovedì  
durante l’adorazione  

a San Valeriano  
Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 

Santi Pietro e Paolo  
Lunedì 29 giugno 

 
 

S. Messa del Patrono 
 

ore 8.30 a Santo Spirito 
ore 18 all’Addolorata 

ore 19.30 Villanova di Farra 

Ricordiamo le norme anti 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. 


