
In quel tempo, le folle interrogava-

no Giovanni, dicendo: «Che cosa 

dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 

«Chi ha due tuniche, ne dia a chi 

non ne ha, e chi ha da mangiare, 

faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a 

farsi battezzare e gli chiesero: 

«Maestro, che cosa dobbiamo fa-

re?». Ed egli disse loro: «Non esi-

gete nulla di più di quanto vi è stato 

fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni sol-

dati: «E noi, che cosa dobbiamo 

fare?». Rispose loro: «Non maltrat-

tate e non estorcete niente a nessu-

no; accontentatevi delle vostre pa-

ghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, 

riguardo a Giovanni, si domanda-

vano in cuor loro se non fosse lui il 

Cristo, Giovanni rispose a tutti di 

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

DOMENICA 12 
DICEMBRE 
 

IIIa di Avvento 
 

Gaudete 
 

Giornata della Carità 

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

LUNEDÌ 13 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Olinto, Augusta] 

MARTEDÌ 14 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Paolo]  

MERCOLEDÌ 15 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Maria, Augusto, 
Mario] 

GIOVEDÌ 16 ore 17.30 - NOVENA DI NATALE  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano + [Adriana, Lino, 
Augusto, Angelo, deff. Piras e Arru]  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 17 ore 17.30 - NOVENA DI NATALE  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Luigi]  

SABATO18 ore 11.00 - Duomo Matrimonio + [Bartolomeo Menon 
e Marina Legovini]  
ore 16.30 - NOVENA DI NATALE  
ore 17.00 - S. Messa Farra + [Vittorio]  

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Natalina, Alberto]  

DOMENICA 19 
DICEMBRE 
 

IVa di Avvento 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Bruna, Mirano, Gio-
vanna, Mario, Natalina, Alberto]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Rina, Giuseppe, 
Giorgio, Palma] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 17.30 - NOVENA DI NATALE  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 

insieme 
12 DICEMBRE 2021 

III
a
 di Avvento - Gaudete 

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: GRAZIANI Lucia 

ved. CARRANO. 

Farra: SANDRIN Gisella ved. DEL BENE.  

Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella 
preghiera. 



In parrocchia cendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 

me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi bat-

tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 

sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 

paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Gio-

vanni evangelizzava il popolo. Lc 3,10-18 

*** 

L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova un’eco in quelli che 

lo ascoltano. Vanno da lui per domandargli: “Cosa dobbiamo fa-

re?”. Giovanni si rifà alla tradizione dei profeti e risponde che la 

condizione necessaria è il compimento del comandamento dell’amo-

re del proprio prossimo, espressione reale dell’amore di Dio. Gio-

vanni non esige la durezza della vita che egli conduce, non disap-

prova neanche le attività proprie ai laici che vanno verso di lui. Tut-

tavia, egli sa indicare a ognuno quello che deve convertire in se 

stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello 

stesso tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia 

e l’errore che devono essere superati. 

Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista rispon-

de di no, e non accetta alcun legame alla sua persona, nessuna ade-

sione personale qualunque essa sia. Con umiltà proclama che il 

Messia si trova sulla terra, che lui solo possiede il battesimo vero. 

Questo non si farà con l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, 

per tutti coloro che vorranno vivere la conversione completa. Solo il 

Messia potrà riunire il frumento e bruciare la paglia in un rogo, 

dettare il giudizio della misericordia. Giovanni non è neanche de-

gno di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è stato solo chiesto di 

preparare il cammino del Signore. (tratto da “laChiesa.it”) 

CONSIGLIO dell’ UNITA’ PASTORALE Gradisca e Farra 

Mercoledì 15 dicembre ore 20.30 a San Valeriano 
• Lettura del verbale 
• Tempo di Natale 
• Verifica 
• Sinodo della Chiesa Universale 
• Varie ed eventuali  

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 fan-

tasia”. 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 20 dicembre ore 20 
cappella Santo Spirito        
 

• VIAGGIO ALLE ORIGINI martedì 21 dicembre 
ore 20.45 ON LINE 
 

TUTTI POSSONO PAERTECIPARE 

CONFESSIONI DI NATALE 
Giovedì 23 dicembre ore 20-21 a San Valeriano  
                   (durante l’Adorazione) 
Venerdì 24  ore 10-12 Farra 
     ore 15-18 Duomo Gradisca        

NOVENA DI NATALE 
A partire dal 16 dicembre ogni sera prima della Messa  


