
In quel tempo, lo Spirito 

sospinse Gesù nel deserto 

e nel deserto rimase qua-

ranta giorni, tentato da Sa-

tana. Stava con le bestie 

selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

Dopo che Giovanni fu ar-

restato, Gesù andò nella 

Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: 

«Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; con-

vertitevi e credete nel Van-

gelo». Mc 1,12-15 

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 
21febbraio 2021 

Ia di Quaresima 

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

DOMENICA 21 
FEBBRAIO 
 

Ia di quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Bruna, mirano, Ma-
rio, Giovanna] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Luciano, Angelica] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Martina, Elisa, Santa] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  [+ Ugo, Mauro] 

LUNEDÌ  22 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Celide, Elda] 

MARTEDÌ 123 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Ettore] 

MERCOLEDÌ 24 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 25 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Vadiliana] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 26 ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  [+ Luigi, Lionello] 

SABATO 27 ore 15.00 - Momento di preghiera e catechesi [per 
Scout e Azione Cattolica] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Assunta] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Claudio] 

DOMENICA 28 
FEBBRAIO 
 

IIa di quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Fausto] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Sergio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ugo, Mauro] 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 2 marzo ore 20.45 (Viaggio alle Ori-
gini - AC) in modalità on line sulla piattafor-

ma Jitsi Meet stanza: ACgradisca,  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi: 

www.arcidiocesigorizia.it  



In parrocchia 
   Il Vangelo di Marco comincia con una semplice affermazione: 
“Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. 
Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua venuta come immi-
nente, battezzò Gesù nel Giordano e in quell’occasione lo Spirito 
diede testimonianza di Gesù. Marco accenna soltanto al periodo nel 
deserto e alla tentazione. È il preludio all’inizio del ministero pub-
blico di nostro Signore. Il suo primo richiamo, che ci viene ripetuto 
questa domenica, è: “Convertitevi e credete al vangelo”. Egli co-
mincia proprio da quello che era stato il punto centrale dell’inse-
gnamento di Giovanni Battista. 
La Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri del-
la nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona 
di Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella 
che è la nostra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato 
dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha 
vissuto in prima persona cosa significhi respingere Satana e porre 
al primo posto le cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in 
tutto nostra guida e modello. 
Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza di 
quel nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo 
“pentimento”. In particolare è mediante la liturgia della Chiesa che 
ci avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua presenza in 
mezzo a noi. 
Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al 
quale egli ha riscattato il mondo. (tratto da lachiesa.it)  

Quaresima 2021 
Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri e 
il venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quaresi-
ma altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, 
altro a scelta… per tutta la quaresima) 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 

impegno nel pregare ogni giorno a casa, accendendo la candela benedetta. 
 

Via Crucis: Farra ogni martedì ore 17.30 segue la Messa alle 18 
            Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa ore 18  
            San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa ore 18 
            Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa alle ore 18 
 

Via crucis esterne: Villanova (da definire)  
       Mainizza (da definire) 
       Venerdì santo ore 20 (sia Gradisca che Farra) 
 

Elemosina: progetto “Diocesi di ORANO ALGERIA” ove opera Anna 
Medeossi di Lucinico, “Progetti caritativi di sostegno alimentare” per un 
costo di euro € 2.000 
 

Liturgia: nella S. Messa, useremo la terza formula “Tu ci hai redenti” al 
mistero della fede, ci asterremo dal segno di pace (anche per la pande-
mia), ma con l’impegno serio di fare davvero pace, per Pasqua, con 
quelle persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  
 

Impegno personale: a scelta di ciascuno 
 

Il parroco si impegna nella visita agli ammalati: potete segnalare, 
parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita del sacerdote 
 

Dopo Pasqua a richiesta Benedizione delle case. 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: LARESE Marcella ved. FALCO, 

ANGELI Andrea, BATTISTEL Elena ved. NI-
COLAUSIG. Ai famigliari le condoglianze e la vici-
nanza  nella preghiera. 


