
In quel tempo, vedendo le folle, Ge-

sù salì sul monte: si pose a sedere e 

si avvicinarono a lui i suoi discepo-

li. Si mise a parlare e insegnava 

loro dicendo: «Beati i poveri in spi-

rito, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati quelli che sono nel pian-

to, perché saranno consolati. Beati i 

miti, perché avranno in eredità la 

terra. Beati quelli che hanno fame e 

sete della giustizia, perché saranno 

saziati. Beati i misericordiosi, per-

ché troveranno misericordia. Beati 

i puri di cuore, perché vedranno 

Dio. Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di 

Dio. Beati i perseguitati per la giu-

stizia, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati voi quando vi insulte-

ranno, vi perseguiteranno e, men-

tendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. Ralle-

gratevi ed esultate, perché grande è 

la vostra ricompensa nei cieli». (Mt 5,1-12) 

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 
 

Diaconi:  
Molli Franco e Piccagli Giorgio  

Camminiamo 

insieme 
1 novembre 2020 

TUTTI I SANTI 

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

DOMENICA 1 
NOVEMBRE 
 

TUTTI I SANTI 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Linda, Nerina, Mira-
no] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Natalia, Lorenzo, 
Evaristo, Maurizio, Leonardo, Amabile] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lorenzo, Nereo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Gian-
ni, Giovanni, Mario] 
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 SAN VALERIANO 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ defunti dell’anno] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ defunti dell’anno] 

MARTEDÌ 3 ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Remigio, Amedeo, fam. 
Tardivo] 

MERCOLEDÌ 4 
S. Carlo Borromeo 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa MAINIZZA [+ def. del Borgo] 

GIOVEDÌ 5 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 6 ore 18.00 - S. Messa Duomo 

SABATO 7 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Emilio, Derna] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 8 
NOVEMBRE 
 

XXXIIa del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Bruno, Caterina, 
Anna, Michele, Anna, Ciro] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Tecla, Maria, 
Luigi, Giannina] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Maria] 



In parrocchia 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’e-

redità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro 
grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del 
Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuo-
re. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come mo-
delli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di 
lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro de-
bolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la 

vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il 
sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso 
le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e 
a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressiva-
mente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha in-
stancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che 
essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Fi-
glio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del 
Padre.                                                        (tratto la www.lachiesa.it) 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: STANIC Milena ved. CONTI. 
Farra: CANDUTTI Livio. Ai famigliari le condo-
glianze e la  vicinanza nella preghiera 

CATECHISMO  
Teniamo ancora un momento in sospeso la ripresa 
del catechismo, per vedere come va la curva dei 
contagi. Rimangono confermati i cammini di prepa-
razione ai Sacramenti. 
Ci risentiamo con i genitori appena sarà possibile. 

TUTTI I SANTI (1 novembre) 
 

SANTE MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO  
 

FARRA ore 14 cimitero benedizione delle tombe 
 

GRADISCA:  ore 15 cimitero benedizione tombe  
 

ATTENZIONE! Non formare assembramenti quan-
do si entra e quando si esce dal cimitero.  
Ognuno si reca vicino alla tomba dei propri cari 
ed attende l’arrivo del sacerdote per la benedizio-
ne poi ognuno ritorna a casa.  
 
 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI (2 novembre) 
 

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

FARRA ore 19 in Chiesa S. Messa per i defunti 
dell’anno 
 

NOTA BENE: non si può celebrare la Messa in Cimitero a Gradisca né il 
Rosario a Farra per il pericolo di assembramenti, restano le Messe in 
Chiesa con i distanziamenti previsti e l’uso della mascherina. 
 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Indulgenza plenaria alle solite condizioni 
da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 
(visita al cimitero, confessione, comunione 
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) 


