
In quel tempo, mentre Gesù partiva 

da Gèrico insieme ai suoi discepoli e 
a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva lungo la 
strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e 
a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!». Molti lo rimproverava-
no perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». Gesù si fermò e 
disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il 
cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, 
ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la 
tua fede ti ha salvato». E subito vide 
di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  

Mc 10,46-52 

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

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, Ser-
gio, Eugenio, Emilia] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [fam. Medeot] 
ore 15.30 - S. Messa S. Valeriano per il CVS 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Ernestina, Renato] 

LUNEDÌ 25 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  
ore 15.00 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

MARTEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Egidio, Laura, Elisa, 
Annibale, Bruna, Riccardo] 

MERCOLEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Vittorio, Santa] 

GIOVEDÌ 28 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Miriam]   
+ [Luciano, Renato, Anna, Maria, Giuseppe, Rodolfo] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 29 ore 18.00-S. Messa Duomo + [Luigi] 

SABATO 30 
 

ore 16.00 - Farra CRESIMA 
ore 18.00 - Farra CRESIMA 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Emilio] 

DOMENICA 31 
OTTOBRE 
 

XXXIa del Tempo  
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Gianni, Giovanni] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
 

ore 16.00 - Farra CRESIMA  
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 1 
NOVEMBRE 
 

TUTTI I SANTI 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Natalia, Giovanni] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
 

ore 14.00 - Cimitero Farra + [benedizione Tombe] 
ore 15.00 - Cimitero Gradisca + [benedizione Tombe] 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo 

MARTEDÌ 2 
 

Commemorazione 
dei fedeli Defunti 

ore 10.00 - S. Messa Cimitero Gradisca 
ore 18.00 - S. Messa Farra + [defunti dell’Anno] 
ore 19.00 - S. Messa Duomo + [defunti dell’Anno] 

Camminiamo 
insieme 
24 OTTOBRE 2021 

XXXa 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  



In parrocchia L’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci presenta le azio-
ni e le parole di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalemme. Viag-
gio sicuramente topografico, ma anche e soprattutto simbolico. 
Questa strada che Gesù percorre con entusiasmo - “Gesù li prece-
deva” - e dove i discepoli lo seguono con diffidenza o inquietudine - 
“essi erano spaventati, e coloro che seguivano erano anche timoro-
si” (Mc 10,32) - qui arriva al termine. Ecco il contesto della lettura 
sulla quale meditiamo oggi. 
Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un cieco, che, 
in più, è un mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, e assenza. E 
attorno a lui c’è soltanto il rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo 
tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la sua preghiera, e la esaudi-
sce. Anche oggi, qui, tra coloro che il Signore ha riunito, “ci sono il 
cieco e lo zoppo” (prima lettura) - quello che noi siamo -; ed è per 
questo che le azioni di Gesù, che ci vengono raccontate, devono ren-
derci più pieni di speranza. 
È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a Gerusalemme (e 
dove termina il ciclo liturgico), che un mendicante cieco celebra Ge-
sù e lo riconosce come “Figlio di Davide”, o Messia; e questo men-
dicante riacquista la vista e “segue Gesù per la strada”. È un sim-
bolo, un invito. Chiediamo al Signore che ci accordi la luce della 
fede e ci dia vigore, affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico, 
fino a che non avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva. (tratto 
da “laChiesa.it”) 

Ci hanno lasciato a Gradisca: GORIAN Silvano.  

A Farra: CLINZ Alida ved. FIGAR.  

Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella 
preghiera. 

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 

CATECHISMO  
in preparazione alla CRESIMA 

(dalla seconda media in su, a seconda del numero  
dei partecipanti verranno attivati uno o più gruppi, 

celebrazione della Cresima ottobre 2022) 
 

FARRA riunione preparatoria martedì 9 novembre 
ore 20 in Chiesa 
GRADISCA riunione preparatoria mercoledì 10 
novembre ore 20 in Chiesa a Santo Spirito 
 

Info in ufficio parrocchiale o dal parroco 

Adorazione per le Vocazioni 
 

lunedì 25 ottobre ore 15 
 

Chiesa di San Valeriano 

GRUPPO DELLA PAROLA 1 
PARROCCHIALE 

 

Lunedì 8 novembre ore 20.00  
IN PRESENZA CAPPELLA SANTO SPIRITO  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi 


