
In quel tempo, si avvicinarono a 

Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 

Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi 

quello che ti chiederemo». Egli dis-

se loro: «Che cosa volete che io 

faccia per voi?». Gli risposero: 

«Concedici di sedere, nella tua glo-

ria, uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete 

quello che chiedete. Potete bere il 

calice che io bevo, o essere battez-

zati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». Gli risposero: «Lo 

possiamo». E Gesù disse loro: «Il 

calice che io bevo, anche voi lo 

berrete, e nel battesimo in cui io 

sono battezzato anche voi sarete 

battezzati. Ma sedere alla mia de-

stra o alla mia sinistra non sta a me  

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

DOMENICA 17 
OTTOBRE 
 

XXIXa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Elide, Roberta, Giulio, 
Mario, Giovanna] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Maria, Erminia, 
Sergio, Annamaria, Derna, Emilio] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Renata, Silvana] 

LUNEDÌ 18 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Bruna, Aldo] 

MARTEDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Vittorio] 

MERCOLEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Sirio, Gabriele]   
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 22 ore 18.00-S. Messa Duomo + [Celide] 

SABATO 23 
 

ore 11.00 - S. Messa Duomo + [50° Giovanni e Pierina 
Bortoluzzi] 
ore 16.00 - S. Spirito CRESIMA 
ore 18.00 - S. Spirito CRESIMA 
 

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Egidio, Claudio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Raffaele, Antonietta, 
Domenico, Rosa, Ettore] 

DOMENICA 24 
OTTOBRE 
 

XXXa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Mariucci, Arrigo, fam. 
Devetti] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [ad mentem] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
 

ore 15.30 - S. Messa S. Valeriano per il CVS 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Ernestina, Renato] 

Camminiamo 
insieme 
17 OTTOBRE 2021 

XXIXa 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  

Ci hanno lasciato a Gradisca: BRUMAT Sergio, 
CALLIGARIS Giuseppe, ROSSETTI Bruna ved. 
CISILIN. Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vici-

nanza nella preghiera. 



In parrocchia 

CATECHISMO GRADISCA a partire da sabato 6 novembre 
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 FARRA a partire da domenica 24 ottobre ore 9.45 

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giaco-

mo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete 

che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni domi-

nano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; 

ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi 

vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare 

la propria vita in riscatto per molti». (Mc 10,35-45) 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa ancora 

una volta sulla sua comunità a causa dell’ambizione sfrenata di ave-

re i primi posti, di conquistare il potere. La sua lezione è molto se-

vera, quasi solenne. Egli propone in compenso una nuova economia 

sociale: quella di una comunità senza potere la cui sola regola è 

servire, fino a offrire la propria vita per i fratelli, bevendo il calice 

fino all’ultima goccia. E per tutti i suoi membri, perché tutti sono 

fratelli. All’immagine del capo che comanda si oppone quella del 

capo che serve. Ed ecco che i capi avranno paradossalmente un solo 

compito: servire. Il suo prototipo è il Messia, diventato piuttosto il 

Figlio dell’uomo, schiavo di tutti gli schiavi, per il riscatto dei quali 

egli offre quello che possiede e quello che è: tutto. Egli ha appena 

formulato il suo progetto di comunità, la sua carta “costituzionale”, 

alla quale tutti i partecipanti devono aderire: ognuno è servitore di 

tutti. (tratto da “laChiesa.it”) 

GRUPPO DELLA PAROLA 2 
VIAGGIO ALLE ORIGINI 

 

Martedì 26 ottobre ore 20.45   
in modalità on line Jitsi Meet: ACgradisca, 

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

VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Preghiera, Adorazione e confessioni  

per i ragazzi, genitori e padrini 

FARRA:   lunedì 18 ore 20 in Chiesa 

GRADISCA:  martedì 19 ore 20 Santo Spirito 
 

CRESIMA 

GRADISCA:  sabato 23 ottobre ore 16 e ore 18,  

     a Santo Spirito 

FARRA:    sabato 30 ottobre ore 16 e ore 18, 

     domenica 31 ore 16 

Adorazione per le Vocazioni 
 

lunedì 25 ottobre ore 15 
 

Chiesa di San Valeriano 

GRUPPO DELLA PAROLA 1 
PARROCCHIALE 

 

Lunedì 18 ottobre ore 20.00  
IN PRESENZA CAPPELLA SANTO SPIRITO  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi 


