
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Io sono la vite vera e il 

Padre mio è l’agricoltore. Ogni tral-

cio che in me non porta frutto, lo ta-

glia, e ogni tralcio che porta frutto, lo 

pota perché porti più frutto. Voi siete 

già puri, a causa della parola che vi 

ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il 

tralcio non può portare frutto da se 

stesso se non rimane nella vite, così 

neanche voi se non rimanete in me. 

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rima-

ne in me, e io in lui, porta molto frut-

to, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene 

gettato via come il tralcio e secca; 

poi lo raccolgono, lo gettano nel fuo-

co e lo bruciano. Se rimanete in me e 

le mie parole rimangono in voi, chie-

dete quello che volete e vi sarà fatto. 

In questo è glorificato il Padre mio: 

che portiate molto frutto e diventiate 

miei discepoli».  (Gv 15,1-8) 
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2 Maggio 2021 
Va di PASQUA 

Orari SS. Messe e Funzioni 

DOMENICA 2 
MAGGIO 
 

Va di Pasqua 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Marija, Anna, Erne-
sta, Maria, Giovanni] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Marcello, Raffae-
le, Angela, Vincenzo, Giuseppe, Carmela, Pinuccia, Battista, 
Silvio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra + [Emilio] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo + [Laura, Renato] 

Presenti 4 bambini che faranno la prima comunione 

ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [Giulia, Gianfranco] 

LUNEDÌ  3 ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  + [Remigio] 

MARTEDÌ 4 ore 08.30 - S. Messa Farra + [Marta, fam. Roarzi] 

MERCOLEDÌ 5 ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 6 ore 08.30 - S. Messa S. Valeriano + [Margherita, 
Giovanni] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 7 ore 08.30 - S. Messa Addolorata + [Fernanda] 

SABATO 8 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Renato, Lorenzo, Gian-
carlo] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [Lidia, Giuseppe, 
Cristina, Giorgio] 

DOMENICA 9 
MAGGIO 
 

VIa di Pasqua 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Leopoldo, Adelma] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Giorgio, Rita, 
Giuliano, Ferruccio, don Fausto, don Paolo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra + [Antonio] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
Presenti 12 bambini che faranno la prima comunione 

ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [Luigi, Giannina, 
Maria] 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: TARQUINI Enrico. Ai famigliari le cri-
stiane condoglianze e la vicinanza  nella preghiera. 



In parrocchia “In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto 

e diventiate miei discepoli…” siamo arrivati alla quinta domenica 

di Pasqua, ci viene chiesto dalla liturgia di tenere ancora alta l’at-

tenzione sul mistero della Risurrezione di Gesù, il centro, il culmi-

ne della nostra Fede.  

Durante il corso dell’anno, soprattutto nel tempo ordinario la 

riflessione è sulla Fede, il tempo di Pasqua è un tempo privilegiato 

di riflessione sul cuore della Fede, la Pasqua. 

Domenica scorsa con il Vangelo del buon Pastore ci veniva 

chiesto di “seguire” il Pastore, Gesù, mentre ci conduce all’ovile, 

di ascoltare la sua voce, di vivere questo rapporto Pastore-gregge. 

Questa domenica ci viene chiesto di rimanere uniti a Lui come il 

tralcio alla vite, solo così, ci viene assicurato, possiamo avere Vita 

e portare frutto, infatti come ben sappiamo un tralcio reciso si sec-

ca e non produce frutto. 

Qui troviamo il grande tema dei “frutti”. I Frutti della Fede ov-

vero le opere buone. Molto spesso, visto che ripetiamo spesso que-

sta parola “opere buone” c’è il rischio di banalizzarla mentre inve-

ce è importantissima. I Frutti della Fede sono il nostro vivere la 

Fede. 

Nella prima lettura ci viene raccontato che Saulo, venuto a Ge-

rusalemme cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di 

lui perché conoscevano le sue opere (di prima della conversione) 

come cioè voleva uccidere i cristiani, ma poi dopo la conversione 

tutte le sue opere sono diventate a “favore” dei cristiani, quello 

che prima era un persecutore poi è diventato un Apostolo.  

Perché, ci ricorda San Giovanni nella seconda lettura, non 

amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità, cioè 

con le “Opere Buone” non un modo di dire ma il nostro essere 

“trasformati” dalla Pasqua che ci vuole Apostoli e non persecutori; 

come è avvenuto per Saulo quando è diventato Paolo, come, tutto 

sommato, è avvenuto per diversi grandi Santi.  

Rimanete uniti a Cristo come il tralcio alla vite per produrre 

“Frutti Buoni” di Santità.              don Gilberto 

MAGGIO mese della Madonna 

S. Rosario comunitario: 
 

Lunedì  ore 20 a Farra 

Martedì  ore 20 Santo Spirito  

Mercoledì ore 20 alla Mainizza 

Giovedì ore 20 a San Valeriano con l’Adorazione 

Venerdì ore 20 a Villanova 

Sabato ore 18.30 all’Addolorata 

Domenica ore 18.30 all’Addolorata 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE  
(dal 1 maggio al 30 settembre) 

 

Lunedì  ore 8.30 Santo Spirito 
Martedì  ore 8.30 Farra 
Mercoledì  ore 8.30 Santo Spirito 
Giovedì  ore 8.30 San Valeriano 
Venerdì  ore 8.30 Addolorata 
Sabato  ore 18 Farra 
  ore 19 Addolorata 
 Domenica  ore 8.30 Santo Spirito 
  ore 9.30 San Valeriano 
  ore 10.30 Farra 
  ore 11.15 Addolorata (maggio in Duomo per le Prime Comunioni) 
  ore 19 Addolorata 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 4 maggio 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  


