
In quel tempo, poiché il popolo 

era in attesa e tutti, riguardo a 

Giovanni, si domandavano in 

cuor loro se non fosse lui il Cri-

sto, Giovanni rispose a tutti di-

cendo: «Io vi battezzo con ac-

qua; ma viene colui che è più 

forte di me, a cui non sono de-

gno di slegare i lacci dei sandali. 

Egli vi battezzerà in Spirito San-

to e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo 

veniva battezzato e Gesù, rice-

vuto anche lui il battesimo, stava 

in preghiera, il cielo si aprì e di-

scese sopra di lui lo Spirito San-

to in forma corporea, come una 

colomba, e venne una voce dal 

cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’a-

mato: in te ho posto il mio com-

piacimento».     (Lc. 3,15-16.21-22) 

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

DOMENICA 9 
GENNAIO 
 

Battesimo di Gesù 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Emilio, Remigio, 
ad mentem offerentis]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 10 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Giuseppe, Antonia]  

MARTEDÌ 11 ore 18.00 - S. Messa Farra 

MERCOLEDÌ 12 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Loretta]  

GIOVEDÌ 13 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano + [Olinto, Augusta, 
ad mentem offerentis]  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 14 ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Giuseppe, Antonia]  

SABATO 15 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

DOMENICA 16 
GENNAIO 
 
IIa Tempo Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Maria, Silvio]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Silvano, ad men-
tem offerentis]  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Lucia, Lucio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 

insieme 
9 GENNAIO 2022 

Battesimo di Gesù 

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: ZOLLIA Giovan-

ni Battista ZAMO’ Nives ved. PALLAVICINI.  

 Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella 
preghiera. 



In parrocchia Lo Spirito Santo giunge ad attestare in modo solenne la divinità di 

Gesù nel momento in cui ha compiuto, come un uomo qualsiasi, il 

gesto penitenziale, essendosi sottoposto al battesimo di Giovanni. 

Durante la sua vita terrena, Gesù non si mostrerà mai tanto grande 

come nell’umiltà dei gesti e delle parole. Importante lezione questa, 

per noi che vediamo le cose in modo tanto diverso. Seguire Cristo 

significa intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di verità. 

Cristo, vero Dio e vero uomo, ci insegna la verità del nostro essere. 

Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi oscilliamo fra i due 

estremi, entrambi attraenti, del male e della santità. E questo si vive 

nella quotidianità più umile. Ad ogni passo possiamo scegliere Dio 

e il suo amore, o, viceversa, rifiutarlo. 

Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino che, no-

nostante sia stretto e sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera 

beatitudine. (tratto da www.lachiesa.it) 

*** 

   Con la festa del Battesimo di Gesù concludiamo il tempo di Natale 

per ricominciare (da lunedì) il tempo ordinario, il tempo normale. Si 

ritorna a scuola, al lavoro, alle nostre attività ordinarie dopo il perio-

do delle “feste”. 

Abbiamo però un compito preciso quello di vivere il Mistero del Na-

tale, l’Incarnazione del Figlio di Dio, la Presenza di Dio in mezzo a 

noi OGNI giorno! Per il nuovo anno, per tutta la vita. 

   Certo la nostra FEDE è una Fede Pasquale, nella Risurrezione e 

nella vita, la vita eterna. Tutto ha avuto un nuovo inizio con l’An-

nunciazione e con la Nascita del Salvatore, da li è ri-partita la storia 

della Salvezza. Non si è mai fermata da Abramo in poi, in Gesù la 

Rivelazione è diventata definitiva e la nostra FEDE è diventata ma-

tura. Non più soltanto una Fede-legge (i 10 comandamenti) ma una 

FEDE-AMORE da vivere ogni giorno, nella quotidianità, con Gesù 

nel cuore. Buon anno e buon cammino a tutti. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Viene convocato il consiglio pastorale per martedì 18 gen-
naio alle ore 20.30 a Farra (oratorio) per iniziare ad esa-
minare la prima delle due schede del sinodo scelte 
(numero 6 e 10). Iniziamo con la scheda 6 che potete scari-
care dal sito della diocesi. Chi vuole può aggregarsi. 

GRUPPI DELLA PAROLA  
 

• VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 13 ore 20.45 
ON LINE 
• PARROCCHIALE lunedì 17 gennaio ore 20 
cappella Santo Spirito        
 
 

TUTTI POSSONO PAERTECIPARE 

DATI STATISTICI 2021 
 

Gradisca abitanti 6388 (3028 Maschi e 3360 femmine) 
Battesimi  18 (14 San Salvatore e 4 San Valeriano) 
Matrimoni    4 (2 San Salvatore e 2 San Valeriano) 
Defunti  79 (54 San Salvatore e 25 San Valeriano) 
Prime comunioni 47 
Cresime  17 
 

Farra abitanti 1665 (817 Maschi e 848 femmine) 
Battesimi  3 (1 maschio e 2 femmine) 
Matrimoni 1 
Defunti  23 (8 maschi e 15 femmine) 
Prime comunioni 11 
Cresime  22 
 

   Tra Gradisca e Farra partecipano alle Sante Messe tra 
sabato e domenica circa 400 persone, il 5% della popola-
zione che è circa 8.000. È solo una statistica, la Fede si 
vive nel cuore e nella vita, non solo in Chiesa, ma è un da-
to che ci aiuta a riflettere. 


