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

DOMENICA 13
SETTEMBRE
XXIIVa del Tempo
Ordinario

LUNEDÌ 14
Esaltazione della Santa
Croce

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Luca, Sofia]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Olinto, Augusta,
Angelo, Mirano, Maria, Emilia, Virgilio, Manlio]
10.30 - S. Messa Farra [+ Maria, Emilio, Zora]

ore
ore
ore
ore

11.30 - Addolorata Battesimo di Nora Bertogna
12.00 - Santo Spirito Battesimo di Tommaso Biasutto
19.00 - S. Messa Addolorata

ore 8.30 - S. Messa Farra [+ Paolo]
ore 18.00 - Addolorata Coroncina

MERCOLEDÌ 16

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito
ore 18.00 - Addolorata Coroncina

GIOVEDÌ 17

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano
ore 18.00 - Addolorata Coroncina
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano

VENERDÌ 18

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ defunti Congregazione dell’Addolorata, Sergio]

ore 18.00 - Addolorata Coroncina

SABATO 19

DOMENICA 20
SETTEMBRE

13 settembre 2020

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Redento, Isidoro]
ore 8.30 - Farra (in Chiesa) preghiera inizio anno
scolastico
ore 11.00 - Gradisca giardino scuola media
momento di preghiera
ore 11.30 - Gradisca giardino scuola elementare
momento di preghiera
ore 18.00 - Addolorata Coroncina

MARTEDÌ 15

Beata Vergine Addolorata

Camminiamo
insieme

ore
ore
ore
ore

ore
ore
XXIIVa del Tempo
ore
Ordinario
ore
Festa dell’Addolorata ore
ore
ore

11.00 18.00 18.30 19.30 -

Addolorata Battesimo Noacco Riccardo

Addolorata Coroncina
S. Messa Addolorata [+ Giordano]
S. Messa Farra [+ Danilo, Luciano, Gino]

8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanni]
9.30 - S. Messa S. Valeriano
10.30 - S. Messa Farra
11.15 - S. Messa Addolorata [+ Gianni]
12.00 - Farra Battesimo di Calligaro Lisa
17.30 - Vespero e processione dell’Addolorata
19.00 - S. Messa Addolorata

XXIII DOMENICA
PER ANNUM

In quel tempo, Pietro si avvici-
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nò a Gesù e gli disse: «Signore,
se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose:
«Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è
simile a un re che volle regolare
i conti con i suoi servi. Aveva
cominciato a regolare i conti,
quando gli fu presentato un tale
che gli doveva diecimila talenti.
Poiché costui non era in grado
di restituire, il padrone ordinò
che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e
così saldasse il debito.

Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi
pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il
debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che
gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava,
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto.
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone
lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito
tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». Mt 18,21-35
***
Quante volte devo perdonare? Sempre! L’essenziale ci dice il
Vangelo è il pentimento (serio e sincero) così Dio ti perdona
sempre, così anche tu devi perdonare a tuo fratello, sempre!

Ci hanno lasciato a Gradisca: ZAMUNER Mauro.
A Farra: Lidia CERVO ved. PALUMMO
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera.

In parrocchia
SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE
ADDOLORATA 2020
nel 276° anniversario della Sua proclamazione
ad “Avvocata e Patrona” della città di Gradisca (1744 - 2020)
TRIDUO DI PREPARAZIONE
da lunedì 14
ore 18.00 Coroncina alla
Beata Vergine Addolorata
Domenica 20 settembre
ore 11.15
SANTA MESSA SOLENNE
ore 17.30
CANTO DEL VESPERO
PROCESSIONE
con l’immagine della
Madonna Addolorata
per le vie Battisti, Campagnola,
Piazza Unità d’Italia, via Dante, via Battisti e rientro in Chiesa accompagnati dalla Banda
Civica Città di Monfalcone.
Presiede don Giorgio Longo
Segue momento di festa comunitaria presso
il giardino del Coassini. (obbligo di mascherina)
ore 19.00 S. Messa solenne di chiusura della festa

