
Nell’anno quindicesimo dell’impe-
ro di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giu-
dea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’I-
turèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di 
Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo 
di conversione per il perdono dei 
peccati, com’è scritto nel libro de-
gli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e 
ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle 
impervie, spianate.  Ogni uomo ve-
drà la salvezza di Dio!». Lc 3,1-6 

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

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 + [Walter, Nerina]  

LUNEDÌ 6 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Bruna, Iolanda, 
Alfredo, Renato] 

MARTEDÌ 7 ore 18.00-S. Messa Farra +[Elvira, Francesco, Angelo]  

MERCOLEDÌ 8 
 
Immacolata  
Concezione 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Franco, Corrado, 
Alice]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Angelo fam. Jermann] 
ore 11.45 - S. Messa Duomo + [straordinaria per il 
tesseramento dell’Azione Cattolica] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

GIOVEDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 10 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Mainizza + [Luciano, Luciana] 

SABATO11 ore 17.00 - S. Messa Farra  

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Lidia, Giuseppe, Cri-
stina, Giorgio, Giovanni Battista.]  

DOMENICA 12 
DICEMBRE 
 

IIIa di Avvento 
 

Giornata della Carità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Maria, Augusto]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Silvano] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Isodoro, Bernardina, 
Giuseppina, Giovanni] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 

insieme 
5 DICEMBRE 2021 

II
a
 di Avvento 

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: SARTORI Italo. 
Farra: SEQUALINO Renzo. Ai famigliari le cristiane 

condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia La seconda domenica di Avvento presenta la figura di Giovanni Bat-

tista come segno della venuta della salvezza di Dio. La storia vive 

qui il suo culmine: il momento più atteso e più desiderato, il momen-

to dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il Messia sta per 

arrivare. 

Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico Testamento, la parola 

di Dio è rivolta a Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio di Zaccaria 

- diventa così profeta e precursore del Messia. 

Malgrado le paure e il terrore che ispira, il deserto è, nella memoria 

religiosa del popolo di Israele, il luogo di riunione, dove Dio ha 

parlato al cuore del suo popolo, il luogo dove Dio è stato più che 

mai il pastore del suo gregge. 

Del deserto Giovanni denuncia e ricorda l’identità religiosa più 

particolare del suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al suo legame e 

mantiene le sue promesse di salvezza. 

Convoca di nuovo i suoi nel deserto, per annunciare loro l’arrivo 

del Messia. Ma Dio si aspetta sempre dall’uomo un minimo di colla-

borazione ed esigerà da lui un battesimo di conversione, la purifica-

zione dei suoi peccati, e lo sforzo di superare gli ostacoli che gli im-

pediscono di vedere l’alba della salvezza.  (tratto da “laChiesa.it”) 
*** 

“Voce di uno che grida: nel deserto preparate la via al Signore” que-
sta voce grida a ciascuno di noi, prepara dentro te stesso una via al 
Signore, raddrizza le strade sbagliate della tua vita e prepara una via 
al Signore che viene anche per te! Sì viene anche per te, viene per 
ogni uomo che desidera accoglierlo e che desidera sentirsi Figlio di 
Dio. È una promessa quella che ci fa Dio, che Egli sarà Padre per 
sempre, sarà Principe della Pace, Consigliere ammirabile, sarà Em-
manuele– Dio con noi. Che non ci lascerà mai soli, che non ci ab-
bandonerà mai al male. Prepariamo dunque la via al Signore, faccia-
mogli spazio nella nostra vita, Egli viene a portare il Bene, tutto il 
Bene di cui abbiamo bisogno.                                         don Gilberto 

TESSERAMENTO DELL’AZIONE CATTOLICA 

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

Domenica 12 dicembre  

Giornata della carità 
 

   La terza domenica di Avvento è la giornata 
della carità, tutte le offerte che si raccolgono in 
Chiesa andranno a favore dei poveri. 
   Non sia solo un gesto di mettere un soldino in 
più nell’elemosina, impegniamoci a fare gesti di carità “con fanta-
sia”. Il Papa ci ricorda sempre che la carità, cioè l’Amore, non 
deve avere confini né di spazio, né di tempo, sia sempre un atto 
del cuore, generoso e senza ipocrisia. 

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 


