
Il primo giorno della settimana, 

Maria di Màgdala si recò al se-

polcro di mattino, quando era 

ancora buio, e vide che la pietra 

era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon 

Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse 

loro: «Hanno portato via il Si-

gnore dal sepolcro e non sappia-

mo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’al-

tro discepolo e si recarono al se-

polcro. Correvano insieme tutti 

e due, ma l’altro discepolo corse 

più veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Si chinò, vide 

i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon 

Pietro, che lo seguiva, ed entrò 

nel sepolcro e osservò i teli  

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 16.30- 18.30 
info@parrocchiagradisca.it 
www.parrocchiagradisca.it 
 

Sacerdoti: 
Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
Cidin don Claudio Valentino 
 

Diaconi:  
Molli Franco e Piccagli Giorgio  

Camminiamo 
insieme 

4 Aprile 2021 
PASQUA 

Orari SS. Messe e Funzioni 

DOMENICA 4 
APRILE 
 

Pasqua 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Jašna] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Nereo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura e Renato] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  5 
dell’Angelo 
 

(non è di precetto) 

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

MARTEDÌ 6 ore 18.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 7 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 8 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Giovanni Batti-
sta, Giuseppina, Maria] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Franco] 

SABATO 10 ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Gianni, Michele, Lidia, 
Giuseppe, Cristina, Giorgio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 11 
APRILE 
 

IIa di Pasqua 
 

“in Albis” 
 

Della Divina Mi-
sericordia 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Marino] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Giulia, Francesco, 
Costantino, Giorgio, Liliana] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Ci hanno lasciato 
Gradisca: SIMIC Marcello. Ai famigliari le cristiane 
condoglianze e la vicinanza  nella preghiera. 

 

I sacerdoti don Gilberto e don Claudio, i diaconi  
i consigli pastorali e per gli affari economici  

augurano a tutti i parrocchiani  
BUONA PASQUA 



In parrocchia 

Testimonianza di ANNA MEDEOSSI che opera ad Orano in Algeria. 

Tutte le offerte che raccoglieremo a PASQUA  

andranno a sostegno del suo progetto missionario 
 

La mia storia? Come sono finita in Algeria? Incredibile? No… 
Credo che la cosa più incredibile della mia storia non sia di essere 
arrivata in Algeria, ma di esserci rimasta! 

Una ragazza di Lucinico «tutta casa, chiesa, scuola … e campo di 
atletica (!)». Nulla di speciale da fuori. Ma con dentro tanta voglia di 
dare, di darsi fino in fondo, di dare la vita per qualcosa di grande, 
per Qualcuno di più grande. È così che con una laurea in architettura 
in tasca e la certezza che ci fosse un progetto più grande per me, ho 
scelto la vita monastica «nel cuore delle città, nel cuore di Dio». Ma 
anche là si è fatta strada a poco a poco l’impressione che potrei 
«dare di più». Ed eccomi di nuovo in strada per un’esperienza in 
missione. Ho scelto di non scegliere il paese di destinazione, ma di 
lasciarmi guidare dall’incredibile (questa sì!) immaginazione di Dio. 
Il solo modo per fare un passo più in là dei miei orizzonti conosciuti.  

Tre anni di volontariato in Algeria prima di dire un «sì» definiti-
vo alla vita che il Signore aveva cominciato a tracciare scrivendo a 
modo suo, «diritto con linee storte»: una vita consacrata nel mondo 
per vivere la fraternità universale, per «costruire la fraternità» - co-
me dice papa Francesco. Qui è veramente il mio lavoro quotidiano, 
ed è il lavoro di tutta la comunità cristiana. «Costruire la fraternità» 
è la chiave di lettura di tutte le azioni della Chiesa in Algeria, al pun-
to da farne il titolo del progetto diocesano Caritas (di cui sono re-
sponsabile) che coinvolge tutte le parrocchie e i centri di attività. 
Dall’artigianato femminile ai giochi per bambini, dall’accoglienza 
dei migranti al coro degli studenti, in fondo, l’obiettivo è unico: fare 
esperienza di fraternità! 

Qui, in un contesto così particolare, la fraternità è una sfida conti-
nua, un lavoro in cui non si è mai finito di arrivare in fondo, un ri-
schio da correre tutti i giorni. Prima di soldi e iniziative, è un lavoro 
«sulla propria pelle», sul proprio cuore. Credo sia per questo che 
sono ancora qui, sul cantiere di un’umanità riconciliata, dell’uomo (e 
della donna) riconciliati con sé stessi, con l’altro diverso e con Dio. 
È un cantiere a piccoli passi e grande perseveranza, un cantiere a 
ritmo lento e tempi lunghi, un cantiere per maratoneti! Incredibile! 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 6 aprile ore 20.45 (Viaggio alle Origi-
ni - 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  

(dalla prima) posati là, e il sudario – che era stato sul suo 

capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 

parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette.  

Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 

egli doveva risorgere dai morti. (Gv.20,1-9) 

AGGIORMAMENTO  

CONSIGLI PASOTRALI 
 

Terzo incontro di aggiornamento per i 

consigli pastorali (on-line sulla piatta-

forma zoom oppure sui canali social 

della Diocesi come Facebook e canale 

You-Tube) mercoledì 14 aprile alle ore 20.30 relatore il 

prof. don Lorenzo Magarelli tema: Catechesi e Ascolto del-

la Parola.  

Gli altri due temi precedenti: “Carità e ministerialità” e 

“Liturgia e nuovo Messale” sono disponibili on-line sul 

sito della diocesi. 


