
Dopo che Giovanni fu arrestato, 

Gesù andò nella Galilea, procla-

mando il vangelo di Dio, e diceva: 

«Il tempo è compiuto e il regno di 

Dio è vicino; convertitevi e credete 

nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, 

vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in 

mare; erano infatti pescatori. Gesù 

disse loro: «Venite dietro a me, vi 

farò diventare pescatori di uomini». 

E subito lasciarono le reti e lo se-

guirono. 

Andando un poco oltre, vide Giaco-

mo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 

suo fratello, mentre anch’essi nella 

barca riparavano le reti. E subito li 

chiamò. Ed essi lasciarono il loro 

padre Zebedèo nella barca con i 

garzoni e andarono dietro a lui. 

(Mc. 1,14-20) 
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Camminiamo 
insieme 

24 gennaio 2021 
IIIa del Tempo Ordinario 

DOMENICA DELLA PAROLA 

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

DOMENICA 24 
GENNAIO 
 

IIIa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Anita] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giovanni Battista, 
Giuseppina, Maria, fam. Busatto e Liuzzo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Sergio, An-
tonino] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Dolores] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Anna, Angelo, Maira] 

LUNEDÌ  25 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Voijka, Fulvio] 

MARTEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Lauro] 

MERCOLEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 28 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, 
Francesco, Giulia] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 29 ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 30 ore 15.00 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 31 
GENNAIO 
 

IVa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mario, Pierina, Lucio, 
Liliana] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Luigia] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

 CATECHISMO di CRESIMA 
 

Durante la Messa del Sabato sera  
delle 18 a Gradisca (anche via streaming) 
delle 19 a Farra.  
Proviamo se funziona questa modalità 



In parrocchia 
Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù. È brevissima, ma 
offre una sintesi felicissima dei temi fondamentali di tutta la sua pre-
dicazione: il compimento del tempo, il regno di Dio, la conversione, 
la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il para-
digma concreto di ogni sequela. 
Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione dei due successivi 
imperativi antropologici: è suonata l’ora messianica, l’attesa è finita 
poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella storia, 
perciò non è più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, 
cambiare cioè la testa e la direzione del cammino passando a credere 
al vangelo. 
Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due 
momenti del medesimo movimento: quello negativo del distacco, 
quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, mettendo-
si a seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Gio-
vanni. 
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una 
bella notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio è l’espressio-
ne riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia 
è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arri-
varci anche lui. (tratto da: lachiesa.it) 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Viene convocato il consiglio pastorale unitario GRADISCA-
FARRA per lunedì 1 febbraio ore 20.30 in DUOMO a Gradi-
sca. Odg:  
 verifica della situazione pastorale e delle attività che si 

stanno svolgendo 
 programmazione attività future in particolare della quare-

sima 
 formazione commissioni liturgia, catechesi, carità. 

MADONNA CANDELORA 
Martedì 2 febbraio ricorre la pre-
sentazione al tempio di Gesù, 
comunemente detta Madonna 
Candelora. 
La Santa Messa di orario sarà 
alle ore 18 a FARRA. 
Benediremo le candele sabato 30 
e domenica 31 gennaio in prepa-
razione a questa Festa. 

La candela benedetta che portiamo a casa serve per aiutarci a 
pregare, accendiamola quando preghiamo il Rosario o seguiamo 
la S. Messa alla televisione, ci ricorderà la Luce della Risurrezio-
ne, il nostro Battesimo, la protezione di Maria, la benedizione del 
Signore. 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: BURATTINI Leonardo.  
Farra: BUZZINELLI Giulia, ZANUTTO Silvana 
ved. BUSE’. Ai famigliari le condoglianze e la vici-
nanza  nella preghiera. 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 26 gennaio ore 20.45 (Viaggio alle 
Origini - AC) in modalità on line sulla piatta-

forma Jitsi Meet stanza: ACgradisca,  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 


