
Venne un uomo mandato da Dio: il 

suo nome era Giovanni. Egli venne 

come testimone per dare testimo-

nianza alla luce, perché tutti credes-

sero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare 

testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Gio-

vanni, quando i Giudei gli inviaro-

no da Gerusalemme sacerdoti e le-

vìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 

Egli confessò e non negò. Confes-

sò: «Io non sono il Cristo». Allora 

gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei 

tu Elia?». «Non lo sono», disse. 

«Sei tu il profeta?». «No», rispose. 

Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 

possiamo dare una risposta a coloro 

che ci hanno mandato. Che cosa 

dici di te stesso?». Rispose: «Io so-

no voce di uno che grida nel deser-

to: Rendete diritta la via del Signo-

re, come disse il profeta Isaìa». 
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Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 13 
DICEMBRE 
 

IIIa di Avvento 
“Gaudete” 
Giornata Caritas 
 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Olga] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Gildo, don 
Fausto, Emilio, Maria] 
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  

LUNEDÌ  14 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Maria, Augusto] 

MARTEDÌ 15 ore 17.30— NOVENA DI NATALE 
ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Paolo] 

MERCOLEDÌ 16 ore 17.30— NOVENA DI NATALE 
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ fam. Piras e Arru] 

GIOVEDÌ 17 ore 17.30— NOVENA DI NATALE 
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 18 
ore 17.30— NOVENA DI NATALE 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Natalina] 

SABATO 19 ore 15.00 - S. Messa Duomo [Scout e Azione Cattolica] 
ore 17.30— NOVENA DI NATALE 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria, Isidoro, Vittorio] 

DOMENICA 20 
DICEMBRE 
 

IVa di Avvento 
 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Natalina, Alberto, 
Willy, Bruna, Mirano, Mario, Giovanna] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 17.30— NOVENA DI NATALE 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianna] 

NOVENA DI NATALE 
da martedì 15 mezz’ora prima della Messa serale 



In parrocchia  Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo inter-

rogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cri-

sto, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 

nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 

viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del 

sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni 

stava battezzando. (Gv. 1,6-8,19-28) 

*** 

Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica scorsa, è de-
scritto in modo più dettagliato dall’evangelista Giovanni. Egli ci ri-
corda, infatti, i dialoghi che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti e 
leviti, venuti da Gerusalemme per interrogarlo. Era forse il Messia? 
No, rispose Giovanni Battista: “Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia” (Gv 
1,23). 
Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista era una voce, ma in 
principio il Signore era il Verbo. Giovanni fu una voce per un certo 
tempo, ma Cristo, che in principio era il Verbo, è il Verbo per l’eter-
nità” (Serm 293) 
“ Egli - dice l’evangelista Giovanni - venne come testimone per ren-
dere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di 
lui”. Vi sentiamo un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la luce ve-
ra, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). 
Anche noi dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di 
tutto, nella santità delle nostre vite perché “mi ha rivestito delle ve-
sti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia” (Is 61,10).  
(tratto da lachiesa.it) 

 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: GUARATO Dionisio. 
Ai famigliari le condoglianze e la  vicinanza nella pre-
ghiera. 

S. Natale celebrazioni delle Messe: 
 

24 dicembre  ore 18 Duomo (della vigilia) 
      ore 20.30 S. Valeriano (della notte) 

      ore 20.30 Farra (della notte) 
 

25 dicembre (venerdì) orario festivo 
26 dicembre (sabato) orario festivo 
27 dicembre (domenica) orario festivo 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Venerdì 18 dicembre ore 20.45 (Viaggio 
alle Origini - AC) in modalità on line sulla 
piattaforma Jitsi Meet stanza: ACgradisca  

Confessioni di Natale 
 

Gradisca: -San Valeriano giovedì  
        17 ore 20 (durante l’adorazione) 

        -Duomo lunedì 21 ore 20  
Farra: - mercoledì 23 dicembre ore 20 
 

La vigilia di Natale 10-12 sia Gradisca Duomo che Farra 

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 gene-

ri alimentari per l’EMPORIO) 


