
 Il primo giorno degli Àzzimi, 

quando si immolava la Pasqua, i 
discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, per-
ché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepo-
li, dicendo loro: «Andate in città e 
vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, 
in cui io possa mangiare la Pasqua 
con i miei discepoli?”. Egli vi mo-
strerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì prepa-
rate la cena per noi». 
I discepoli andarono e, entrati in 
città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro, dicendo:  
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insieme 
6 GIUGNO 2021 

CORPUS DOMINI 

Orari SS. Messe e Funzioni 

DOMENICA 6 
GIUGNO 
 

Corpus Domini 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Rina, Vojka, Giovan-
na, Mario, Bruna, Mirano, Maddalenarosa, Michele, Maddale-
naluisa, Michele], [45° matrimonio Serafina e Antonino] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Emilio, Cornelia, 
Anna, Ruggero, Bruno, Caterina, Marcello] 
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata + [Renato, Laura] 
ore 16.00 - S. Valeriano S. Messa + [don Luigino 
Garosio moderatore nazionale Piccoli Operai della Croce CVS] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [Luciano, Ottilia, 
Stefania] 

LUNEDÌ 7 ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  + [ad mentem] 

MARTEDÌ 8 ore 08.30 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 9 ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Adelina, Giovanni, 
Fausto] 

GIOVEDÌ 10 ore 08.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 11 
Sacro Cuore di Gesù 

ore 08.30 - S. Messa Addolorata  

SABATO 12 
 

ore 08.20 - partenza del Pellegrinaggio per Barbana 
ore 11.00 -S. Valeriano Battesimo di Vittoria Cortellessa 
ore 18.00 - S. Messa Farra + [Giuliana] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata + [Lidia, Giuseppe, 
Cristina, Giorgio] 

DOMENICA 13 
GIUGNO 
 

XIa del Tempo 
Ordinario 
 
S. Antonio 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Antonietta, Italo] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [ad mentem] 
ore 10.30 - S. Messa Farra + [Lucia, Lucio] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata + [Gavino, Giovan-
na, Francesco, Vita, Maria, Paola] con il Battesimo di 
Vittoria Bile  
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  

Ci hanno lasciato a Gradisca: VISINTIN LORIS. 
A Farra: BLASON Rita in RIGOTTI. Ai famiglia-

ri le cristiane condoglianze e la vicinanza  nella preghiera. 



In parrocchia 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e 
ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, usciro-
no verso il monte degli Ulivi  Mc. 14,12-26 

*** 

“Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 
Pasqua.” Andate in città, prendete una stanza, li mangeremo la Pa-
squa. Così disse Gesù ai discepoli all’inizio della settimana santa, 
entrate in città a Gerusalemme, in  una stanza (il Cenacolo) mange-
remo la Pasqua. 
La Pasqua, il passaggio dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà in 

Dio veniva ricordata durante la cena. Una cena particolare, solenne, 
con dei segni forti, il pane azzimo, le erbe amare, il vino, l’agnello… 
Segni che ricordavano nel tempo quella notte straordinaria della 

liberazione. Il Pane azzimo perché per la fretta di scappare non han-
no avuto tempo di farlo lievitare, le erbe amare per ricordare l’ama-
rezza della schiavitù, il vino per la gioia della liberazione, e poi il 
grande segno l’agnello immolato. Si doveva immolare l’agnello tutti 
insieme, al tramonto del sole, e con il sangue segnare gli stipiti e 
l’architrave delle porte, perché quel segno, il sangue dell’agnello 
aveva salvato le case degli ebrei dall’angelo sterminatore che ha col-
pito tutti i primogeniti d’Egitto, dal primogenito del Faraone, ai pri-
mogeniti degli ebrei, perfino i primogeniti del bestiame. 
Agli Ebrei invece non era accaduto niente, quel segno, il sangue 

dell’agnello sugli stipiti e l’architrave delle porte aveva salvato 
quelle case e l’angelo sterminatore era passato oltre. In quella notte, 
in cui Gesù anticipa la Pasqua prese le stesse cose, il pane e il vino 
della tavola, gli stessi segni pasquali e si presenta Lui come Agnello. 
Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, quell’agnello 
che si immola per noi nel Sacrificio della croce e dona la Sua vita.  
Chi mangia di questo Pane e beve di questo Calice ha la vita eter-

na, perché il Mio Corpo è vero cibo e il mio Sangue vera bevanda. Il 
Sangue (Sacrificio) di Gesù, Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo è come il sangue dell’agnello pasquale che ha salvato le case 
degli ebrei dall’angelo sterminatore, così il Suo Sangue ci salva dalla 
morte eterna perché Lui è la Pasqua.                     

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  
  conclusione momento di Adorazione  

AGGIORNAMENTO CONSIGLI  
E OPERATORI PASTORALI 

 
 

Mercoledì 9 giugno ore 20.15 Duomo di Cervignano 
Venerdì 11 giugno ore 20.00 Duomo Cormons 
Mercoledì 23 giugno ore 20.15 Chiesa San Nicolò 
 

Gli incontri saranno sia in presenza che trasmessi on-line sui canali social 
della Diocesi. 
Per chi desidera partecipare in presenza prenda contatto con il parroco 
per la prenotazione del posto. 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

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

ACgradisca 


