
In quel tempo, Gesù disse a Nico-

dèmo: «Come Mosè innalzò il ser-

pente nel deserto, così bisogna che 

sia innalzato il Figlio dell’uomo, 

perché chiunque crede in lui abbia 

la vita eterna. Dio infatti ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito perché chiunque crede in 

lui non vada perduto, ma abbia la 

vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; 

ma chi non crede è già stato con-

dannato, perché non ha creduto nel 

nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è ve-

nuta nel mondo, ma gli uomini han-

no amato più le tenebre che la luce, 

perché le loro opere erano malva-

gie.  
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Camminiamo 
insieme 

14 marzo 2021 
IVa di Quaresima 

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

DOMENICA 14 
MARZO 
 

IVa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Eduardo, Maria] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Ida] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  15 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Andrea, Walter, 
Olinto, Augusta, Davide] 

MARTEDÌ 16 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Paolo] 

MERCOLEDÌ 17 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Adriano, Loretta-
Maria] 

GIOVEDÌ 18 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 19 ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  [+ Luciano, Jolanda] 

SABATO 20 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Egidio] 

DOMENICA 21 
MARZO 
 

Va di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ don Gildo, Mariucci, 
Renzo, Frida, Gino] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Ci hanno lasciato 

Gradisca: MUSITELLI Vanda ved. BARBA-
RIOL; ALBANESE Silvio, HINEK Giuseppina.  
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza  
nella preghiera. 



In parrocchia 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché 

le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene ver-

so la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fat-

te in Dio». (Gv. 3,14-21) 

*** 
“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 

che sia innalzato il Figlio dell’uomo…” quarta domenica di quare-

sima “il Segno”. (Sacramento=segno). La prima domenica abbiamo 

meditato sulle tentazioni, seconda domenica il Volto di Dio nella 

trasfigurazione, terza domenica il culto, quarta domenica i segni 

(Sacramenti). 

Il Vangelo cita un episodio dell’antico testamento. Ad un 

certo punto del cammino nel deserto, il popolo soffriva la fame e la 

sete e si ribellò contro Dio e contro Mosè, rimpiangendo la schiavi-

tù dell’Egitto, dove almeno c’era da mangiare e da bere. Dio volle 

castigare il popolo e mandò dei serpenti velenosi che mordevano la 

gente ed essi morivano. Il popolo riconobbe di aver peccato e prego 

Mosè di intercedere presso Dio per essere liberati dai serpenti vele-

nosi. Dio disse a Mosè, costruisci un serpente di rame, mettilo sopra 

un’asta, chi, dopo essere stato morso da un serpente guarderà il 

serpente di rame sopra l’asta non morirà. 

Questo diventa il primo “sacramento”, cioè segno efficace, 

della storia. Non è un serpente di rame sopra un’asta che salva, ma 

è Dio che salva, attraverso un segno: costruisci un serpente di rame, 

mettilo sopra un’asta, chi lo guarderà dopo essere stato morsicato 

dal serpente velenoso rimarrà in vita. 

I Sacramenti sono dunque l’incontro tra la Parola di Dio e a Fede 

dell’uomo. L’uomo crede che l’acqua del Battesimo lo fa diventare 

Figlio di Dio, che nella confessione ha il perdono dei peccati, che 

nell’Eucarestia c’è il Corpo e il Sangue di Cristo e così via. Il Culto 

diventa vivo, rende vivo Dio nella storia dell’uomo attraverso i Sa-

cramenti, i Segni efficaci della Sua Grazia.      don Gilberto  

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 16 marzo ore 20.45 (Viaggio alle Ori-
gini - 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  

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 
 

Elemosina: progetto “Diocesi di ORANO ALGERIA” ove opera Anna 
Medeossi di Lucinico, “Progetti caritativi di sostegno alimentare” per un 
costo di euro € 2.000 RACCOLTA NELLE ELEMOSINE IL GIORNO DI 
PASQUA  
 

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 


