
In quel tempo, tra quelli che erano 

saliti per il culto durante la festa 
c’erano anche alcuni Greci. Questi 
si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domanda-
rono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 
poi Andrea e Filippo andarono a 
dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo 
sia glorificato. In verità, in verità io 
vi dico: se il chicco di grano, cadu-
to in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuole servi-
re, mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno serve 
me, il Padre lo onorerà.  
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Camminiamo 
insieme 

21 marzo 2021 
Va di Quaresima 

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

DOMENICA 21 
MARZO 
 

Va di Quaresima 

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

LUNEDÌ  22 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Franco, Maria] 

MARTEDÌ 23 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Pietro, Amabile] 

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  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

SABATO 27 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luigi, Giuseppina] 

DOMENICA 28 
MARZO 
 

Le Palme 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lucio] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Ci hanno lasciato 

Gradisca: FURLAN Lucio, CUSSIGH Giacomo, 

CECHET Giovanna ved. PELLICAN, MARIC-

CHIO Felice. 
Farra: GRATTON Luciano.  
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza  
nella preghiera. 



In parrocchia 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma 

proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne 

allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dice-

vano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, 

ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 

sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Dice-

va questo per indicare di quale morte doveva morire. (Gv. 12,20-33) 

*** 
Ultima tappa prima della settimana santa: l’annuncio della risurre-

zione. Come avverrà la risurrezione? È la domanda più profonda 
dell’uomo. Gesù risponde: sarà l’esperienza del chicco di grano, che 
cade in terra, muore, per risorgere alla vita nuova, con dei chicchi ad-
dirittura moltiplicati. Il chicco poi, nella vita, diventerà farina e quindi 
pane, il pane quotidiano della fatica della vita e il Pane dell’Eucare-
stia, del dono. 

Chi ama la sua vita la perde. Chi la perde, la odia, la getta via, la 
consuma, la macina come si macina la farina, la conserverà facendola 
fruttificare. Questa è la chiave interpretativa del Vangelo del chicco 
di grano che risorge: il perdersi, il consumarsi, per dare la vita. 

È un controsenso nel linguaggio e nella logica del mondo, la vita e 
la gioia per il mondo è pensare a se stessi. Oggi più che mai tutta la 
pubblicità ci invita a pensare a noi stessi per stare bene, a lasciare tut-
to e tutti fuori dalla porta, fuori dalla vita, ma così siamo veramente 
felici? Dio ci chiede invece di consumarci nell’Amore, si spenderci 
per gli altri, di consumarci nel fare il bene. 

Questa è la risurrezione. Se tu tieni tutto per te nell’egoismo, non 
porti nessun frutto, come il chicco di grano che in terra non vuole mo-
rire-marcire, non porterà mai frutto, rimarrà per sempre seme e inter-
romperà il ciclo eterno della vita. La risurrezione è piantare la nostra 
vita come se fosse un seme, un seme che porta frutti di opere buone, 
frutti di Amore. 

Credo la risurrezione di questa mia carne, credo che io risorgerò, 
con il mio corpo, un corpo glorioso come quello di Gesù, non il corpo 
che ho ora. Le mie opere buone, il Bene che ho fatto verrà con me. 
Non porterò via da questo mondo nulla di materiale, non case, no 
campi, no soldi, solo opere buone, solo l’Amore.      don Gilberto  

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Venerdì 26 marzo 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 
schede di preparazione sul sito della diocesi: 

www.arcidiocesigorizia.it  

Consiglio pastorale unitario 
 

 Viene convocato on-line il consiglio 
pastorale unitario Gradisca-Farra per lunedì 
22 marzo alle ore 20.30, Piattaforma Jitsi 
Meet stanza CpapaGradiscaFarra. Ordine 
del giorno preparazione e organizzazione 
della Settimana Santa 

SETTIMANA SANTA 2021 
 

 

CONFESSIONI  

Giovedì 25 ore 20 San Valeriano 
Lunedì 29 ore 20 Duomo Gradisca 
Martedì 30 ore 20 Farra 
Sabato santo 3 aprile 16-18 Duomo  
 
DOMENICA DELLE PALME S. Messe secondo l’orario festivo 

Lunedì Santo  Duomo Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 
Martedì santo  Farra Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 

Mercoledì santo  Santo Spirito Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 
Giovedì santo  S. Messa ore 20 San Valeriano e Farra 
Venerdì santo  Santo Spirito e Farra ore 15 Adorazione della Croce 
   Santo Spirito e Farra ore 20 via Crucis 
Sabato santo  Duomo e Farra ore 20 Veglia di Pasqua 


