
 In quel tempo, gli undici di-

scepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 
Quando lo videro, si prostra-
rono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». Mt. 28,16-20 

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 
30 Maggio 2021 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Orari SS. Messe e Funzioni 
DOMENICA 30 
MAGGIO 
 

Santissima  
Trinità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Angela, Fernan-
da, Bruno, Caterina, Ugo, Rosa, Ermelinda] 
ore 10.30 - S. Messa Farra + [Gianfranco] 
ore11.15 - S. Messa Duomo [1a comunione 7 bambini] 
ore 11.30 - Addolorata  [Battesimo di Paolo e Diego 
Ravasin] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  

LUNEDÌ  31 ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  + [Mario, Maria, Onorio, 
Giorgia, Costantino, Giulia, Francesco, Giovanni Battista, 
Giuseppina] 
ore 20.00 -  Farra Rosario 

MARTEDÌ 1 GIUGNO ore 08.30 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 2 ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 11.00 - Duomo S. Messa + [50° Matrimonio Gino 
e Maria Luisa Silvestri, Battesimo di Michele], + [Gianni] 

GIOVEDÌ 3 ore 08.30 - S. Messa S. Valeriano + [ad mentem] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 4 ore 08.30 - S. Messa Addolorata + [Luigi] 

SABATO 5 
 

ore 18.00 - S. Messa Farra + [Nereo, Lorenzo] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [ad mentem] 

DOMENICA 6 
GIUGNO 
 

Corpus Domini 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Rina] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Emilio, Cornelia, 
Anna, Ruggero, Bruno, Caterina] 
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata + [Renato, Laura] 
ore 12.15 - S. Valeriano + [Battesimo Emma Durì] 
ore 15.30 - S. Valeriano S. Messa + [don Luigino 
Garosio moderatore nazionale Piccoli Operai della Croce CVS] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [Luciano, Vittoria, 
Stefania] 



In parrocchia  “Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo…” è il man-
dato del Risorto alla Chiesa: andate e battezzate! Cos’è il batte-
simo? È il Sacramento che ci identifica come Figli di Dio, di-
scepoli di Gesù, immersi nell’acqua per seppellire l’uomo vec-
chio (peccatore) per poi riemergere nuovi (Risorti). Andate dun-
que in tutto il mondo e dite a tutti gli uomini che possono diven-
tare Figli di Dio, che a tutti è offerto l’Amore di Dio che perdo-
na e salva. Quando Giovanni Battista ha annunciato un battesi-
mo per il perdono dei peccati, vennero da tutte le parti della 
Giudea, della Galilea, della Samaria a farsi battezzare da lui. 
Questo perché? Perché è nel cuore di ogni uomo il desiderio, 
anzi la necessità e l’esigenza di farsi perdonare perché tutti sba-
gliano. 

Questo è il mandato del Risorto, andate in tutto il mondo e 
dite , anzi date a tutti gli uomini il Perdono in nome di Dio che 
è Padre, Figlio e Spirito Santo. Come ti chiami chiese Mosè a 
Dio che gli parlava dal roveto: Jahwè (Essere, colui che è, che 
era e che viene) Dio c’è, Dio esiste, Io Sono. Ecco qual è il no-
me di Dio. Pur essendo un solo Dio: “Credo in un solo Dio” lo 
conosciamo come Padre creatore, Figlio incarnato Gesù Reden-
tore, Spirito Santo Amore come rapporto tra Padre e Figlio che 
si amano di un Amore così grande che diventa persona. 

Dio, pur rimanendo mistero si fa conoscere, desidera fare 
comunione con noi e noi desideriamo fare comunione con Lui. 
Quale meraviglioso scambio è la comunione, il desiderio di Dio 
che si incontra con il desiderio dell’uomo. Questo è essere in 
Grazia di Dio, vivere immersi in questo Amore. Per questo dob-
biamo darci da fare, dobbiamo andare in tutto il mondo, a co-
minciare da casa nostra, dal luogo di lavoro, nella scuola, con 
gli amici, ovunque ad annunciare che Dio c’è, che desidera la 
nostra Salvezza (Paradiso), che inizia con la nostra conversione 
e il perdono dei nostri peccati perché Dio è Amore.     don Gilberto 

PELLEGRINAGGIO A BARBANA 
 

Sabato 12 giugno 
Partenza 8.20 da Farra - 8.30 Gradisca  

rientro ore 16.30 circa 
corriera e vaporetto € 15 

Pranzo al sacco o al ristorante del Santuario 

CORPUS DOMINI 
 

domenica 6 giugno 
 

Farra:  S. Messa ore 10.30 alla conclusione 
momento di Adorazione 

 

Gradisca:  S. Messa ore 19 Addolorata alla conclu-
sione momento di Adorazione  

AGGIORNAMENTO CONSIGLI  
E OPERATORI PASTORALI 

 
 

Mercoledì 9 giugno ore 20.30 Duomo di Cervignano 
Venerdì 11 20.30 Duomo Cormons 
Mercoledì 23 giugno ore 20.30 Chiesa San Nicolò 
 

Verranno resi noti quanti delegati possono parteci-
pare per parrocchia, visti i posti limitati dei luoghi 
ove si svolgeranno le riunioni. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 8 giugno ore 20.45 (Viaggio alle Origini - 
AC) in modalità on line sulla piattaforma Jitsi Meet 

stanza: ACgradisca 


