
In quel tempo, mentre Gesù anda-

va per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fa-
re per avere in eredità la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i coman-
damenti: “Non uccidere, non com-
mettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò 
lo sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dallo ai po-
veri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!».  

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

DOMENICA 10 
OTTOBRE 
 

XXVIIIa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Gianni, Redento, 
Maria, Isidoro] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Giordano, Raffaella, 
Giuseppe, Vittorio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Giorgio] 

LUNEDÌ 11 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 12 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Carmela, Teresa] 

MERCOLEDÌ 13 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 14 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria, Paola, 
Artiglio]   
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 15 ore 18.00-S. Messa Duomo  

SABATO 16 
 

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Giancarlo, Paolo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

DOMENICA 17 
OTTOBRE 
 

XXIXa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Mario, Giovanna] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Maria] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Renata, Silvana] 

Camminiamo 
insieme 
10 OTTOBRE 2021 

XXVIIIa Tempo Ordinario 

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  

Celebrazione della Cresima 2021 

Gradisca: sabato 23 ottobre ore 16 e ore 18 Santo Spirito  
Farra: sabato 30 ore 16 e ore 18 e domenica 31 ore 16 
 

Ai primi di novembre iscrizioni per il nuovo cammino in 
preparazione alla Cresima (2 e 3 media in avanti) 
 

Cresime adulti in preparazione al matrimonio da gennaio  

Ci hanno lasciato a Farra: TRAGHIN Marina in 
MAZZOLINI. Ai famigliari le cristiane condoglianze e la 

vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia 

CATECHISMO ELEMENTARI GRADISCA 
 

3 elementare preparazione alla CONFESSIONE sabato 15.15-16 (segue 
attività con gli Scout o Azione Cattolica e Santa Messa ore 18) 
Martedì 16.30-17.15 
4 elementare preparazione alla COMUNIONE sabato 15.15-16 (segue 
attività con gli Scout o Azione Cattolica e Santa Messa ore 18) 
Lunedì 16.30-17.15 
CATECHISMO ELEMENTARI FARRA (gruppo unico) 
3 elementare preparazione alla CONFESSIONE domenica 09.45-10.15 
e Santa Messa ore 11 
4 elementare preparazione alla COMUNIONE domenica 10.15-10.45 
e Santa Messa ore 11 
 

CATECHISMO CRESIMA (dalla 2 media in poi) 
Sia Gradisca che Farra iscrizioni a metà novembre. 

Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; pos-
sedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 
riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cen-
to volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». (Mc 10,17-30) 

*** 

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più, obbediva ai 

comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita eter-

na, che desiderava fosse come una assicurazione a lunga scadenza, come 

quella che si ottiene da una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato 

che per salvare la propria vita bisognava essere disposti a perderla, cioè 

che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e portare la propria croce 

(Mc 8,34-35). 

L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da parte di 

Gesù: “Una sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a possedere, 

investi nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e potrà seguirmi”. 

Ma né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero effetto. Quest’uomo, rattri-

stato, certo, ha tuttavia preferito ritornare alla sicurezza che gli procurava 

la propria ricchezza. Non ha potuto o voluto capire che gli veniva offerto 

un bene incomparabilmente più prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che 

comunica la pienezza di Dio (Ef 3,18-19). Paolo lo aveva capito bene 

quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di guadagnare 

Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della sua risurre-

zione...” (Fil 3,8-10).  

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 12 ottobre ore 20.45 (Viaggio alle Ori-
gini - AC) in modalità on line sulla piattaforma 

Jitsi Meet stanza: ACgradisca, 
IN PRESENZA IN COASSINI  

si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi 

Aggiornamento consigli pastorali 
 

Sia on line sui social della diocesi 
che in presenza 

Mercoledì 13 ottobre ore 20  
 

presso Parrocchia San Nicolò 
MONFALCONE 


