
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella 

luna e nelle stelle, e sulla terra an-

goscia di popoli in ansia per il fra-

gore del mare e dei flutti, mentre 

gli uomini moriranno per la paura e 

per l’attesa di ciò che dovrà accade-

re sulla terra. Le potenze dei cieli 

infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo 

venire su una nube con grande po-

tenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere 

queste cose, risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è 

vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri 

cuori non si appesantiscano in dis-

sipazioni, ubriachezze e affanni  

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

DOMENICA 28 
NOVEMBRE 
 

Ia di Avvento 
Inizio Anno Litur-
gico C 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Alberto, Natalina, 
Antonella] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Elisa, Gualtiero, 
Irene, Marino, Alessandra, Marialuigia, Francesco] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Gianfranco] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 29 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Adriano, Alberto, 
Iolanda] 

MARTEDÌ 30 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Alfredo, Bruna, Giulio, 
Giannina] 

MERCOLEDÌ 1 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 2 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 3 ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 4 ore 17.00 - S. Messa Farra + [Giuliano, Elvia]  
[+ don Lucio 9 anni dalla morte] 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  

DOMENICA 5 
DICEMBRE 
 

IIa di Avvento 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Marcello, Pinuc-
cia, Battista] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Laura, Renato, Giorgio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 
insieme 

28 NOVEMBRE 2021 
Ia di Avvento 

Inizio Anno liturgico C 

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: SORDONI 

Romano. Farra: D’ESTE Sergio 
  Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza 
nella preghiera. 



In parrocchia della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 

come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 

sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e 

di comparire davanti al Figlio dell’uomo». (Lc. 21, 25-28.34-36) 

*** 
Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma an-
che a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella fede del Signore 
in mezzo al mondo. Sono parole di consolazione e di speranza, di 
fronte alle tribolazioni e alle tristezze della vita. 
Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i cri-
stiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte le 
peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi potranno scopri-
re il Signore che annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’ini-
zio di una nuova era. 
La venuta del Signore non è considerata come una cosa vicina nel 
tempo. I cristiani devono pensare che la storia duri a lungo, fino 
alla creazione definitiva del Regno di Dio. È necessario dunque che 
essi abbiano un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e perse-
verante nel cammino che li conduce alla vita piena. 
Così, il vangelo mette in guardia contro il pericolo di rilassarsi nel 
quotidiano. Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, 
perché ogni affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e im-
pedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa gioiosa del 
Signore che è misericordia e vita nuova.  

(tratto da “laChiesa.it”) 

TESSERAMENTO DELL’AZIONE CATTOLICA 

Mercoledì 8 dicembre  
attività in Coassini dalle 9.30 alle 11.30  
segue la S. Messa in Duomo (privata) 

PREMIO SAN VALERIANO 2021 

Il premio San Valeriano 2021 è stato assegnato a: 

• Ad Adriano Fecchio per la disponibilità di-

mostrata al recupero e alla conservazione della 

memoria storica multimediale della Parrocchia  

• A Carlo Villa e Orianna Furlan per la cura 

del sito internet parrocchiale 

GRUPPI DELLA PAROLA  
 

• PARROCCHIALE lunedì 6 dicembre ore 20 
cappella Santo Spirito        

 

• VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 9 dicembre 
ore 20.45 ricreatorio Coassini  oppure ON LINE 

 

TUTTI POSSONO PAERTECIPARE 

CALENDARIO DELLA PAROLA 
 

È un calendario edito dalla diocesi  
in cui ogni giorno si trova una frase della 

Bibbia e una frase dai Documenti del 
Concilio Vaticano II da meditare per 

quella giornata. 
Costo: uno 4 €, tre 10 €  

(chiedere in sacrestia o al Parroco) 
Inizia con l’avvento,  

ottimo come Regalo di Natale 


