
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Quando il Figlio 

dell’uomo verrà nella sua gloria, e 

tutti gli angeli con lui, siederà sul 

trono della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i popoli. 

Egli separerà gli uni dagli altri, co-

me il pastore separa le pecore dalle 

capre, e porrà le pecore alla sua de-

stra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saran-

no alla sua destra: “Venite, bene-

detti del Padre mio, ricevete in ere-

dità il regno preparato per voi fin 

dalla creazione del mondo, perché 

ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero e mi ave-

te accolto, nudo e mi avete vestito,  
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22 novembre 2020 
XXXIVa del Tempo  

Ordinario 
Cristo Re dell’Universo 

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

DOMENICA 22 
NOVEMBRE 
 

Nostro Signore Ge-
sù Cristo Re dell’U-
niverso 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Nerina] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Renata, Romano, 
Giulia, Francesco] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Camillo, Francesco] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Irene, Marino, Celide]  
ore 15.00 - Farra Esposizione Santissimo Sacramento  
ore 16.30 - Farra Vespero e Benedizione Eucaristica  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianna] 

LUNEDÌ  23 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ ad mentem, Ettore] 

MARTEDÌ 24 ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 

MERCOLEDÌ 25 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ ad mentem, Alber-
to, Natalina] 

GIOVEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 27 
S. Valeriano 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  

SABATO 28 ore 15.00 - S. Messa Duomo [Scout e Azione Cattolica] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Pietro, Giovanna, An-
dreina, fam. Cimador] 

DOMENICA 29 
NOVEMBRE 
 

Ia di Avvento 
 

Inizio Anno liturgico B 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emidio, Angela, 
Antonia, Pinuccia] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Giulio, Giannina] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ ad mentem, Giancarlo] 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: HUDOROVICH Susi in Carri, 

ABRAM Maria ved. Michelini.  

Farra: SPESSOT Vittorio. Ai famigliari le condo-
glianze e la  vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato 

da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 

o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o 

in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In 

verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 

me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 

angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete 

accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 

avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 

abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 

tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non 

l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 

giusti invece alla vita eterna». (Mt 25,31-46) 

*** 
Le opere di misericordia corporali: 

1. Dar da mangiare agli affamati. 2. Dar da bere agli assetati. 

3. Vestire gli ignudi.    4. Alloggiare i pellegrini. 

5. Visitare gli infermi.    6. Visitare i carcerati. 

7. Seppellire i morti. 

 

Le opere di misericordia spirituali: 

1. Consigliare i dubbiosi.   2. Insegnare agli ignoranti. 

3. Ammonire i peccatori.    4. Consolare gli afflitti. 

5. Perdonare le offese.    6. Sopportare pazientemente le  

          persone moleste. 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
 

Su questo saremo giudicati. 

 

Venerdì 27 novembre  

S. Valeriano 
 

ore 18 S. Messa  
e consegna del Premio San Valeriano 

 

non è possibile fare né il rinfresco né la lotteria 

FARRA Domenica 22 novembre  
FESTA DI CRISTO RE 

dalle ore 15 Adorazione Eucaristica,  
ore 16.30 Canto del Vespero  
e Benedizione Eucaristica. 

 

NON CI SARA’ LA PROCESSIONE 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

martedì 24 novembre ore 20.45 (Viaggio 
alle Origini - AC) in modalità on line sulla 
piattaforma Jitsi Meet stanza: ACgradisca  

NUOVO MESSALE 
Con la prima domenica di Avvento (29 novem-
bre) inizia un nuovo anno liturgico, e si inizie-

rà ad usare il “nuovo messale”. 
Non ci sono grosse novità rispetto al preceden-
te, alcune modifiche nella preghiera del Padre 

Nostro, del Confesso e del Gloria.  
Vedremo piano piano di inserire le “novità” 

dando le motivazioni per tale scelta.   


