
In quel tempo, Gesù disse ai 

capi dei sacerdoti e agli anziani 

del popolo: «Che ve ne pare? 

Un uomo aveva due figli. Si ri-

volse al primo e disse: “Figlio, 

oggi va’ a lavorare nella vigna”. 

Ed egli rispose: “Non ne ho vo-

glia”. Ma poi si pentì e vi andò. 

Si rivolse al secondo e disse lo 

stesso. Ed egli rispose: “Sì, si-

gnore”. Ma non vi andò. Chi dei 

due ha compiuto la volontà del 

padre?». Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io 

vi dico: i pubblicani e le prosti-

tute vi passano avanti nel regno 

di Dio. Giovanni infatti venne a 

voi sulla via della giustizia, e 

non gli avete creduto; i pubbli-

cani e le prostitute invece gli 

hanno creduto. Voi, al contrario, 

avete visto queste cose, ma poi 

non vi siete nemmeno pentiti 

così da credergli». Mt. 21,28-32  
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Camminiamo insieme 
 

27 settembre 2020 
XXVIa DOMENICA del Tempo Ordinario  

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

DOMENICA 27 
SETTEMBRE 
 

XXVIa del Tempo 
Ordinario 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Maria, Giovanna, 
Mario] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ P. Gustavo, Evari-
sto] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Zora] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata [+ Anna, Angelo, 
Maira] 

LUNEDÌ 28 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 29 ore 8.30 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 30 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Italo, Fiorindo] 

GIOVEDÌ 1° 
OTTOBRE 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Alessandro, 
Giampiero, Anime del Purgatorio] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 2 ore 18.00 - S. Messa Addolorata [+ defunti Congre-
gazione dell’Addolorata, Gusto, Maria, Daniela, Giorgio, Sil-
vana, Beni, Ugo, Marcella, Remigio]  

SABATO 3 ore11.15-S. Valeriano Battesimo di Kyran Michael Marino 
ore 18.00 - S. Messa Addolorata [+ Tiziana, Gianfran-
co, Elia, Dino, Antonio, Michele] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Pietro, Giancarlo, Sauro, 
Silvano, Claudio, fam. Bordon] 

DOMENICA 4 
OTTOBRE 
 

XXVIIa del Tempo 
Ordinario 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanni, Mario, 
Giovanna] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sacerdoti vivi e 
defunti, Francesco, Silvana] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Elvia] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata [+ Laura, Renato] 
ore 11.30 - S. Messa S. Valeriano PRIMA CO-
MUNIONE [Martina, Leonardo, Leonardo, Stefano, Mas-
simo, Nicolò] riservata ai parenti 
ore 18.00 - S. Messa Addolorata  

Col primo ottobre inizia l’orario invernale  
delle Sante Messe 



In parrocchia 
C’è una frase conclusiva, comune alle due parabole della XXVI e XXVII 

domenica, che svela il segreto intendimento del discorso complessivo di 

Gesù: “Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 

che lo farà fruttificare” (Mt 21,41). 

La domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è allora il vero destinatario 

della promessa, il vero credente?”. Anche la parabola dei due figli deve es-

sere letta in questa prospettiva. 

Molte volte, infatti, può verificarsi una forma di sintonia solo apparente, 

perché ultimamente interessata, tra la nostra volontà e quella del Padre. 

Siamo capaci di dirgli dei “sì” speciosi e superficiali, non maturati al sole 

di quella vera obbedienza interiore, che può solamente essere il frutto di 

una profonda conversione a Dio. Una forma di obbedienza disobbediente 

perché non tocca le radici del nostro cuore e non cambia la nostra esisten-

za. 

In questa ipotesi è vero che, pur immersi in una vita ancora disordinata, 

coloro che hanno deciso di seguire Cristo, senza reticenze e senza cercare in 

ultima analisi il loro interesse, si riscatteranno e avranno la precedenza nel 

regno dei cieli. 

La parabola ci fa capire quanto sia anche per noi reale il pericolo di parteci-

pare, con apparente docilità, durante tutta la nostra vita, alle celebrazioni 

liturgiche e alle attività della Chiesa, senza mai diventare veri cristiani.  

Azione Cattolica Gradisca 
attività 2020-21 
 

ACR (6-10 anni) sabato pomeriggio 
dalle 15-18 in Coassini (partecipazione 
alla Messa Festiva, Catechismo in pre-
parazione alla confessione e alla comu-
nione, attività ludico ricreative) 
 

AC Giovanissimi (16-18) attività assieme a Sagrado 
 

AC Giovani (18-30) seguono le attività  diocesane  
 

ADULTI (over 30) Gruppo della Parola “Viaggio alle Origini” 
 

Tutti possono partecipare info in parrocchia 

Attività SCOUT GRADISCA 1° 
 

LUPETTI (8-11 anni) sabato pomeriggio 
dalle 15-18 in Coassini (partecipazione 
alla Messa Festiva, Catechismo in prepa-
razione alla confessione e alla comunio-
ne, attività ludico ricreative) 
 

REPARTO (12-16) si ritrova il sabato dalle 15 alle 18 in Coassini 
o a San Valeriano per svolgere la propria attività 
 

CLAN (17-21) si ritrova in Coassini il mercoledì per svolgere la 
propria attività 
 

COMUITA’ CAPI si ritrova una volta alla settimana in Coassini 
per programmare le attività con i ragazzi 
 

Tutti possono partecipare informazioni in parrocchia 

CATECHISMO 

3 elementare preparazione alla CONFESSIONE 
4 elementare preparazione alla COMUNIONE 
2-3 media preparazione alla CRESIMA 
 

Quanto prima verranno date notizie 
per inizio, giornate e durate dei corsi 
 

Corsi di preparazione alla CRESIMA ADULTI, 
MATRIMONIO, ALTRI SACRAMENTI, sono 
corsi diocesani, hanno un calendario a parte.  

Informazioni in Canonica 


