
Inizio del vangelo di Gesù, Cri-

sto, Figlio di Dio. Come sta 

scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, 

dinanzi a te io mando il mio 

messaggero: egli preparerà la 

tua via. 

Voce di uno che grida nel deser-

to: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», 

vi fu Giovanni, che battezzava 

nel deserto e proclamava un 

battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regio-

ne della Giudea e tutti gli abi-

tanti di Gerusalemme. E si face-

vano battezzare da lui nel fiume 

Giordano, confessando i loro 

peccati. 

Giovanni era vestito di peli di 

cammello, con una cintura di - 
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Camminiamo 

insieme 
6 dicembre 2020 

II
a
 di Avvento 

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

DOMENICA 6 
DICEMBRE 
 

IIa di Avvento 
 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Renato, Loretta] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Margherita, Gio-
vanni] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Elvia] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  7 
 

Prefestivo 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 

MARTEDÌ 8 
 

Immacolata  
Concezione 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Franco, Alice, Corrado] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ ad mentem] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Angelo, fam. Jermann] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Eduardo, Maria, Gianni] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

MERCOLEDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 10 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ ad mentem] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 11 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giovanni Battista] 

SABATO 12 ore 15.00 - S. Messa Duomo [Scout e Azione Cattolica] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Anto-
nio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonietta] 

DOMENICA 13 
DICEMBRE 
 

IIIa di Avvento 
“Gaudete” 
Giornata Caritas 
 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Gildo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio, Olinto, Augu-
sta, Annunziata, Loris, Gianpaolo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia  pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele sel-
vatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battez-
zerà in Spirito Santo». (Mc 1,1-8) 

*** 

In confronto all’introduzione discreta nel tempo dell’Avvento avvenuta dome-
nica scorsa, l’annuncio di oggi è spettacolare: “Ecco, io mando il mio messaggero 
davanti a te... Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. 
Giovanni Battista fa il suo ingresso spettacolare nel mondo, vestito di peli di cam-
mello. Le sue parole bruciano l’aria, le sue azioni frustano il vento. Predica “un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati” ed immerge i suoi discepoli 
nelle acque del Giordano. Il suo messaggio, pur legato a un momento della storia, è 
eterno. Si rivolge anche a noi. Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore, 
poiché un sentiero si spinge fino ai nostri cuori. Sfortunatamente, troppo spesso, 
durante l’Avvento, molte distrazioni ci ostacolano nell’accogliere, spiritualmente, 
il messaggio del Vangelo. Non dovremmo, invece, cercare di dedicare un po’ di 
tempo alla meditazione di quanto dice san Pietro: “Noi aspettiamo nuovi cieli e 
una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia” (2Pt 3,13)? (lachiesa.it) 

 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: QUERCIA Renato, SCOTTA’ 

Giandaniele (Gianni)  MAURI Lucio,  
Farra: MICLAUSIG Gianfranco, PECORARI 
Annamaria ved. VISINTIN, LORENZUTTI Giu-
liano, ZANUTTO Giuseppe. 
Ai famigliari le condoglianze e la  vicinanza nella 
preghiera. 

OMAGGIO ALLA  
MADONNA DELLA PORTA 

 

Il Parroco, tenendo conto delle restrizioni 
per il COVID, si recherà in forma privata 
a portare un omaggio alla Madonna della 
Porta a nome di tutta la Comunità, per 
chiedere la protezione della Vergine su 
tutti i Gradiscani. 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Venerdì 18 dicembre ore 20.45 (Viaggio al-
le Origini - AC) in modalità on line sulla piat-

taforma Jitsi Meet stanza: ACgradisca  

CALENDARIO DELLA PAROLA 
 

È un calendario edito dalla diocesi  
In cui ogni giorno si trova una frase della 

Bibbia e un pensiero di un qualche  
Autore da meditare per quella giornata. 

Costo € 5 (chiedere al Parroco) 
Inizia con l’avvento,  

ottimo come Regalo di Natale 

 

Martedì 8 dicembre  

FESTA DEL TESSERAMENTO  

DELL’AZIONE CATTOLICA 

durante la S. Messa delle 11.15 

Giornata della Carità 
Domenica 13 dicembre 

Terza di Avvento 
 

Tutte le offerte che si raccolgono andranno 
a favore di Caritas Diocesana per il Natale 
dei poveri (è possibile portare anche generi 

alimentari per l’EMPORIO) 


