
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «In quei giorni, dopo 

quella tribolazione, il sole si oscu-

rerà, la luna non darà più la sua lu-

ce, le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli sa-

ranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo 

venire sulle nubi con grande poten-

za e gloria. Egli manderà gli angeli 

e radunerà i suoi eletti dai quattro 

venti, dall’estremità della terra fino 

all’estremità del cielo.  

Dalla pianta di fico imparate la pa-

rabola: quando ormai il suo ramo 

diventa tenero e spuntano le foglie, 

sapete che l’estate è vicina. Così 

anche voi: quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che egli è vi-

cino, è alle porte. 

 

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

DOMENICA 14 
NOVEMBRE 
 

XXXIIIa del Tempo  
Ordinario 
 
 

FARRA Giornata  
del Ringraziamento 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito+ [Rodolfo, Albina, Rosa] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Carol, Agostino, Aurelia, 
Anime del Purgatorio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Rino, Ines, Maria, 
Prospero ]   

LUNEDÌ 15 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Paolo, Guglielmo, 
Gilberto] 

MARTEDÌ 16 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Paolo, Anna, Giorgia] 

MERCOLEDÌ 17 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito+[Enzo, Adelina, Danilo] 

GIOVEDÌ 18 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Michele]   
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Elena, Beniamino, 
Maria, Arturo] 

SABATO 20 ore 17.00 - S. Messa Farra + [Vittorio, Luigina, Bruna] 

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Fulvio] 

DOMENICA 21 
NOVEMBRE 
 

Cristo Re dell’Uni-
verso 
 
 

GRADISCA Giornata  
del Ringraziamento 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Linda, Nerina, Flavia, 
Claudio] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Giovanni, Mar-
gherita, Livia, Licia] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

+++ 

ore 16.00 - 19.00 FARRA Adorazione Eucaristica 
ore 19.00 Canto del Vespero, preghiera per gli 
ammalati e Benedizione Eucaristica del Paese sul-
la porta della Chiesa 

Camminiamo 
insieme 

14 NOVEMBRE 2021 
XXXIIIa 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  In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che 

tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 

non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli 

nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». Mc 13,24-32 

*** 

Quando si chiede ad un bambino della seconda metà del ventesimo 

secolo che cosa sia per lui la fine del mondo, risponde in termini di 

catastrofe e di annientamento, così come suggeriscono la bomba 

atomica e l’inquinamento. Ma quando si interroga Gesù sulla fine 

dei tempi, risponde in termini di pienezza e di ritorno. Egli afferma 

con forza che il Figlio dell’uomo ritornerà; non, come è già venuto, 

per annunciare il regno (Mc 1,15) e il tempo della misericordia (Gv 

3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 15,28). Allora ognuno trove-

rà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la sua ricompensa in fun-

zione delle proprie opere (Mt 16,27). La predicazione di Gesù è ca-

rica di questa preoccupazione: aprire gli occhi agli uomini sui segni 

premonitori di questa fine del mondo che non sarà una caduta nel 

nulla, ma un ingresso nella gloria. Ma ciò che resta e resterà nasco-

sto, è la data di questo istante. Questo è un segreto del Padre. Egli 

non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo sa. 

Il Padre non ha ancora espresso questo pensiero, per via della sua 

pazienza infinita e della sua bontà illimitata (2Pt 3,9). Inutile insi-

stere (At 1,6-7) e chiedere: “Perché?”. Per il momento, questo non 

ci riguarda e non è nemmeno utile per noi saperlo. La sola cosa che 

conta è sapere che questo ritorno di Cristo ci sarà e che bisogna 

prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritroverà irrimediabilmente 

esclusi dal Regno (Mt 25,11-12; Lc 13,25).  

(tratto da “laChiesa.it”) 

Ci hanno lasciato a Gradisca: BONETTI Iolanda ved. 

VENDRAME, BRESSAN Ada ved. VITALE. Ai fami-

gliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 

FARRA Domenica 21 novembre  

FESTA DI CRISTO RE 
dalle ore 16 Adorazione Eucaristica,  

ore 19.00 Canto del Vespero  
e Benedizione Eucaristica. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA DEL PAESE 

FARRA lunedì 15 novembre   

dalle 8.30 alle 12 presso l’Oratorio  

Controlli gratuiti: pressione, glicemia, 

colesterolo, saturazione ossigeno, udito 

(obbligo di green pass) 

GRUPPI DELLA PAROLA  
 

• PARROCCHIALE cappella Santo Spirito       
lunedì 22 novembre ore 20 

 

• VIAGGIO ALLE ORIGINI ricreatorio Coassini 
mercoledì 24 novembre ore 20.45 

 

TUTTI POSSONO PAERTECIPARE 

Giornata del Ringraziamento 
 

Farra: domenica 14 novembre ore 11 Santa Mes-

sa segue sul Sagrato benedizione dei mezzi agri-

coli, ore 12 in Municipio discorsi autorità, pre-

miazioni agricoltori e artigiani e brindisi. 
 

Gradisca: domenica 21 novembre Santa Messa 

ore 9.45 a San Valeriano segue benedizione dei 

mezzi agricoli. 


