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

DOMENICA 21
NOVEMBRE

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Linda, Nerina, Flavia,
Claudio]

ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Giovanni, MarCristo Re dell’Unigherita, Livia, Licia, Antonio, Maria, Lino, Adriana, Assunta,
verso
GRADISCA Giornata Angelo, Maria, Mirano, Emilia]
del Ringraziamento ore 11.00 - S. Messa Farra + [Arcivescovi Bommarco e

Camminiamo
insieme

De Antoni, anime del Purgatorio]

21 NOVEMBRE 2021

ore 18.00 - S. Messa Duomo
+++

Cristo Re dell’Universo

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

LUNEDÌ 22

In quel tempo, Pilato disse a Ge-

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Celide, Anime più
abbandonate del Purgatorio]

MARTEDÌ 23
MERCOLEDÌ 24
GIOVEDÌ 25

ore 18.00 - S. Messa Farra + [Ettore]

VENERDÌ 26

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Luigi]

SABATO 27
SAN VALERIANO

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Giovanni, Andreina]
ore 18.00 - S. Messa SAN VALERIANO + [Alberto,

DOMENICA 28
NOVEMBRE

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Alberto, Natalina]
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Elisa, Gualtiero,

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Nerina, Giulia]
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano[+ Alberto, Natalina]
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA

Natalina]

Irene, Marino, Alessandra, Marialuigia, Francesco]
Ia di Avvento
Inizio Anno Litur- ore 11.00 - S. Messa Farra + [Gianfranco]
gico C
ore 18.00 - S. Messa Duomo

Ci hanno lasciato a Gradisca: FELLUGA Roberto, ALBANESE Gemma ved. TURUS.
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera.

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

sù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La
tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa
hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è
di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma
il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici:
io sono re. Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Mc. 18,33-37)

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci propone il racconto di una teofania splendente. Ma, al contrario, questa scena straziante della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e
in cui il potente del momento è a due passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano,
non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi sono fatti.
Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato non capisce
niente, né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo
del dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è
la verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha
reso testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla
vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo
mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in
cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45).
Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità,
se “ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che la
verità ha reso libero (Gv 8,32). (tratto da “laChiesa.it”)
***
Le opere di misericordia corporali: Le opere di misericordia spirituali:
1. Dar da mangiare agli affamati. 1. Consigliare i dubbiosi.
2. Dar da bere agli assetati.

2. Insegnare agli ignoranti.

3. Vestire gli ignudi.

3. Ammonire i peccatori.

4. Alloggiare i pellegrini.

4. Consolare gli afflitti.

5. Visitare gli infermi.

5. Perdonare le offese.

6. Visitare i carcerati.

6. Sopportare pazientemente le persone

7. Seppellire i morti.

moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti

In parrocchia
Giornata del Ringraziamento
Gradisca: domenica 21 novembre Santa Messa
ore 9.45 a San Valeriano segue benedizione dei
mezzi agricoli.

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

SAN VALERIANO
Sabato 27 novembre
ore 18 Santa Messa patronale
(non ci sarà la Messa al Duomo)
Consegna del Premio “San Valeriano 2021”
LOTTERIA di San Valeriano
(ricavato a favore di opere di Carità)
GRUPPI DELLA PAROLA
PARROCCHIALE lunedì 22 novembre ore 20
cappella Santo Spirito
• VIAGGIO ALLE ORIGINI mercoledì 24 novembre ore 20.45 ricreatorio Coassini
TUTTI POSSONO PAERTECIPARE
•

COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 27 novembre (orari di apertura) nei supermercati di Gradisca: DESPAR, MD e FORTEZZA è
possibile partecipazione alla colletta alimentare
(cercasi volontari, adesioni in parrocchia)

