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

DOMENICA 28
FEBBRAIO
IIa di Quaresima

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Michele, Luisa]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Fausto]
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ def. Gruppo Missiona-

Camminiamo
insieme

rio]

28 febbraio 2021

ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Sergio, Elvira]
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Ugo, Mauro]

LUNEDÌ 1
MARZO

IIa di Quaresima

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Beni, Silvana, Marcella, Ugo]

MARTEDÌ 2

ore 17.30 - Farra Via Crucis
ore 18.00 - S. Messa Farra

In quel tempo, Gesù prese con sé

MERCOLEDÌ 3

ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Remigio]

GIOVEDÌ 4

ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano

Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le
sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè
e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché
erano spaventati. Venne una nube
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
E improvvisamente, guardandosi
attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo, con loro.

ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDÌ 5

ore 17.30 - Duomo Via Crucis
ore 18.00 - S. Messa Duomo

SABATO 6

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra

DOMENICA 7
MARZO

ore
ore
ore
ore
ore

IIIa di Quaresima

8.30 - S. Messa S. Spirito
9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Dino, Nerina]
10.30 - S. Messa Farra [+ Lucia]
11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato]
18.00 - S. Messa Duomo

GRUPPO DELLA PAROLA
Martedì 2 marzo ore 20.45 (Viaggio alle Origini - AC) in modalità on line sulla piattaforma
Jitsi Meet stanza: ACgradisca,
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti
schede di preparazione sul sito della diocesi:
www.arcidiocesigorizia.it

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

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che
cosa volesse dire risorgere dai morti. (Mc 9,2-10)

In parrocchia

***

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 quaresima 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,

La trasfigurazione occupava un posto importante nella vita e nell’insegnamento della Chiesa primitiva. Ne sono testimonianze le narrazioni dettagliate dei Vangeli e il riferimento presente nella seconda
lettera di Pietro (2Pt 1,16-18).
Per i tre apostoli il velo era caduto: essi stessi avevano visto ed udito. Proprio questi tre apostoli sarebbero stati, più tardi, al Getsemani, testimoni della sofferenza di nostro Signore.
L’Incarnazione è al centro della dottrina cristiana. Possono esserci
molti modi di rispondere a Gesù, ma per la Chiesa uno solo è accettabile. Gesù è il Figlio Unigenito del Padre, Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero. La vita cristiana è una contemplazione continua di Gesù Cristo. Nessuna saggezza umana, nessun sapere possono penetrare il mistero della rivelazione. Solo nella preghiera possiamo tendere a Cristo e cominciare a conoscerlo.
“È bello per noi stare qui”, esclama Pietro, il quale “non sapeva
infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento”. La fede
pone a tacere la paura, soprattutto la paura di aprire la nostra vita a
Cristo, senza condizioni. Tale paura, che nasce spesso dall’eccessivo
attaccamento ai beni temporali e dall’ambizione, può impedirci di
sentire la voce di Cristo che ci è trasmessa nella Chiesa. (tratto da
lachiesa.it)

Quaresima 2021

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 pandemia), 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.

