
In quel tempo,  i farisei, 

avendo udito che Gesù aveva 

chiuso la bocca ai sadducèi, si 

riunirono insieme e uno di lo-

ro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla 

prova: «Maestro, nella Legge, 

qual è il grande comandamen-

to?». Gli rispose: «“Amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il 

tuo cuore, con tutta la tua ani-

ma e con tutta la tua mente”. 

Questo è il grande e primo co-

mandamento. Il secondo poi è 

simile a quello: “Amerai il tuo 

prossimo come te stesso”. Da 

questi due comandamenti di-

pendono tutta la Legge e i 

Profeti». (Mt 22,34-40) 
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Camminiamo 
insieme 
25 ottobre 2020 

XXX del Tempo Ordinario 

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

DOMENICA 25 
OTTOBRE 
 

XXXa del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Emanuele, Roberto] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Eugenio, 
Emilia, don Gildo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Dino, Ilde, Nerina] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giovanni, Nereo, Ser-
gio, Massimo, Bianca, Eleonora] 
ore 11.30 - S. Messa Prima Comunione Farra 
[Riservata ai parenti] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianna] 

LUNEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Ernestina, Renato, 
Egidio, Laura, Elsa, Annibale] 

MARTEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppina, Edoardo, 
Valentino] 

MERCOLEDÌ 28 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Vittorio, Santa] 

GIOVEDÌ 29 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 30 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Luigi, Narciso, Gian-
franco, Emilio] 

SABATO 31 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Italo, Fiorindo] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 1 
NOVEMBRE 
 

TUTTI I SANTI 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Lidia, Nerina] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Natalia, Lorenzo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Gian-
ni, Giovanni] 
ore 14.00- Cimitero Farra [+ benedizione delle tombe] 
ore15.00-Cimitero Gradisca[+ benedizione delle tombe] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  2 
NOVEMBRE 
 

Commemorazione dei 
fedeli defunti 

ore 10.00 - S. Messa cimitero GRADISCA 
ore 15.00 - S. Rosario cimitero FARRA 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ defunti dell’anno] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ defunti dell’anno] 



In parrocchia 
I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per 

interpretarla. Alcuni sono riusciti a capire Gesù Cristo che 

ha detto a uno di loro che non era lontano dal regno dei 

cieli (Mc 12,34). E un altro fariseo, Paolo di Tarso, riuscì 

ad essere l’apostolo dei gentili. Ma tanti tra di loro, al 

contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazaret, e lo 

hanno messo a morte sulla croce... Interpretando la legge, 

i farisei ottenevano una casistica minuziosa che rendeva il 

giogo della legge insopportabile. Ed è per questo che non 

potevano capire Gesù che, secondo loro, infrangeva il ri-

poso del sabato guarendo i malati il sabato, e anche di-

cendo che il Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che 

questo giorno, così importante, era stato fatto per l’uomo, 

e non il contrario... (Mt 12,8; Mc 2,27). Gesù disfa il re-

pertorio molto complicato dei precetti, e lo riassume 

nell’amore di Dio e del prossimo sopra tutto. Egli conside-

ra che questo è il primo comandamento, da cui tutti gli al-

tri derivano... Di fronte a queste parole non possiamo fare 

altro che rivedere la nostra condotta, riconoscere i nostri 

errori e proporci in modo concreto di vivere per amore, di 

morire per amore.  

Ci hanno lasciato 

Gradisca: SUTTO Alberto, ZANOLLA Berta 
ved. VASSILLI. Ai famigliari le condoglianze e la  
vicinanza nella preghiera 

CATECHISMO (da novembre) 
3 elementare confessione (Scout e Azione 

cattolica il sabato pomeriggio, lunedì 16.15-17.15, 
sabato 10-11) 
 

4 elementare comunione (Scout e Azione 

Cattolica sabato pomeriggio, sabato 10-11) 
 

2-3 media cresima da programmare più avanti 

TUTTI I SANTI (1 novembre) 
 

SANTE MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO  
 

FARRA ore 14 in cimitero preghiera per i defunti 
(canto del Miserere e benedizione delle tombe 
lungo i viali recitando il S. Rosario)  
 

GRADISCA:  ore 15 in cimitero preghiera per i 
defunti (canto del Miserere e benedizione delle 
tombe lungo i viali Recitando il S. Rosario) 
 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI (2 novembre) 
 

FARRA: ore 15 cimitero S. Rosario 
ore 19 in Chiesa S. Messa per i defunti dell’anno 
 

GRADISCA: ore 10 S:  Messa in Cimitero 
ore 18 Duomo S. Messa per i defunti dell’anno  

INDULGENZA PLENARIA 
 

Indulgenza plenaria alle solite condizioni 
da mezzogiorno del 1° novembre a tutto 
il 2 (visita al cimitero, confessione, comu-
nione e recita del Credo, Padre nostro e 

un'altra preghiera a scelta) 

GRUPPI DELLA PAROLA 
lunedì 9 novembre ore 20 cappella Santo 
Spirito (parrocchiale) 
 

martedì 10 ore 20.45 Coassini (Viaggio alle 
Origini - AC) 


