
In quel tempo, vi fu una festa di 

nozze a Cana di Galilea e c’era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle 

nozze anche Gesù con i suoi disce-

poli. 

Venuto a mancare il vino, la madre 

di Gesù gli disse: «Non hanno vi-

no». E Gesù le rispose: «Donna, 

che vuoi da me? Non è ancora 

giunta la mia ora». Sua madre disse 

ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per 

la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a 

centoventi litri. E Gesù disse loro: 

«Riempite d’acqua le anfore»; e le 

riempirono fino all’orlo. Disse loro 

di nuovo: «Ora prendetene e porta-

tene a colui che dirige il banchet-

to». Ed essi gliene portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua di-

ventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto – il quale non sapeva da  

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

DOMENICA 16 
GENNAIO 
 

IIa Tempo Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Maria, Silvio]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Silvano, Maria, 
Angelo, Mirano, Emilia, Giuseppemaria, ad mentem offeren-
tis]  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Lucia, Lucio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Gianna, Dolores]  

LUNEDÌ 17 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 18 ore 18.00 - S. Messa Farra 

MERCOLEDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Luigi]  

SABATO 22 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Celide, Fede, Sergio, 
Rosanna, Karl]  

DOMENICA 23 
GENNAIO 
 

IIIa Tempo Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Umberto, Vittorina]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Giuseppe, Co-
stantino, Giulia, Francesco, Ettore]  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Ernesta]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Gino]  

Camminiamo 
insieme 

16 GENNAIO 2022 
IIa del Tempo Ordinario 

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  

GIORNATA DELLA PACE 
 

   L’Azione Cattolica Diocesana organiz-
za per venerdì 28 gennaio alle ore 
20.30 in Duomo a Gradisca una veglia 
di preghiera.  

   Tutti possono partecipare. Verrà trasmessa anche in 
streaming sul canale della parrocchia. 



In parrocchia dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 

chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 

all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu 

invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 

egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.  
(Gv. 2,1-11) 

*** 

Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a tutta prima, 

sembra essere stata importuna dicendo: “Non hanno più vino”. 

Cos’è l’“ora”? 

Per Giovanni è il momento cruciale, del Calvario anzitutto; la cruna 

dell’ago attraverso cui deve passare per essere rivoltata tutta quan-

ta la storia, di tutti gli uomini e di tutti i tempi; ma l’ora è anche il 

tempo della missione pubblica che la prepara: quello è il tempo dei 

segni, dei miracoli! 

Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il suo, che il Padre gli 

ha assegnato, di cui egli non è più in un certo senso padrone perché, 

pur essendo Dio, ha lasciato la sua forma divina presso il Padre e 

non vuole disporne come uomo. 

L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede di Maria. 

Come sarà per la cananea, come avverrà per il centurione, la fede 

di Maria ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si vede allora 

la forza della “donna” che apre qui al banchetto di Cana e chiude 

sotto la croce gli estremi dell’“ora”. 

La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di tavola men-

tre gusta il buon vino: la compagnia di Dio all’uomo è umanissima 

ed integrale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma intanto fornisce ai 

commensali, che allietano gli sposi, dell’ottimo vino.  

(tratto da www.lachiesa.it) 

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. Chi vuole può 
aggregarsi. 

GRUPPI DELLA PAROLA  
 

• PARROCCHIALE lunedì 17 gennaio ore 
20 cappella Santo Spirito        

• VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 20 
gennaio ore 20.45 ON LINE 

 

TUTTI POSSONO PAERTECIPARE 

Scheda del Sinodo numero 6 
 

DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ Il dialogo è un cam-
mino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capa-
ce di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.  
⇒ Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra 

parrocchia?  
⇒ Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le diffi-

coltà?  
⇒ Come promuoviamo la collaborazione con parrocchie vicine, con gli 

uffici diocesani, tra le comunità religiose presenti sul territorio, con il 
livello diocesano delle associazioni e movimenti laicali, ecc.?  

⇒ Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: il mon-
do della politica, dell’economia, della cultura, la società civile, i pove-
ri...?  

⇒ Sappiamo della presenza sul territorio di comunità di differente tradi-
zione religiosa? E quanto ce ne occupiamo? Quali relazioni possiamo 
costruire?  

⇒ Quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso portiamo avanti 
con credenti di altre religioni e con chi non crede?  


