
In quel tempo, Gesù, pieno di 

Spirito Santo, si allontanò dal Gior-
dano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, 
tentato dal diavolo. Non mangiò 
nulla in quei giorni, ma quando fu-
rono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto 
questo potere e la loro gloria, per-
ché a me è stata data e io la do a chi 
voglio. Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo 
pose sul punto più alto del tempio e  

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

DOMENICA 6 
MARZO 
 

Ia di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Licia, Alessandra, 
Remigio, ad mentem]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Laura, Renato, 
Marcello, Anime del Purgatorio, ad mentem]  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Lucia, Dino, Maurizio]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [ad mentem]  

LUNEDÌ 7 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Gianfranco, Giulia, 
Anna, Albino]  

MARTEDÌ 8 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra + [Anime del Purgatorio]  

MERCOLEDÌ 9 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Vincenza, Antonino, 
Giovanna, Tarcisio]  

GIOVEDÌ 10 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, 
Giulia, Francesco] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 11 ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Giuseppina]  
ore 20 Cervignano 1° incontro di catechesi 
di Quaresima con i Vescovo 

SABATO 12 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Lidia, Giuseppe, 
Cristina, Giorgio]  

DOMENICA 13 
MARZO 
 

IIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Mariagrazia, Silvio]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Daria, Sergio]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [fam. Raugna]  

Camminiamo 
insieme 

6 MARZO 2022 
Ia di Quaresima 

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  

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE lunedì 14 marzo ore 

20 cappella Santo Spirito   
• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI martedì 15 

marzo ore 20.45 ON LINE  
• FARRA mercoledì 23 marzo ore 20.30 in Canonica 



In parrocchia gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodisca-
no”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino 
al momento fissato. (Lc 4,1-13) 

*** 
La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù. Poste 
alla soglia del suo ministero pubblico, esse sono in qualche modo 
l’anticipazione delle numerose contraddizioni che Gesù dovrà subi-
re nel suo itinerario, fino all’ultima violenza della morte. In esse è 
rivelata l’autenticità dell’umanità di Cristo, che, in completa solida-
rietà con l’uomo, subisce tutte le tentazioni tramite le quali il Nemi-
co cerca di distoglierlo dalla sua completa sottomissione al Padre. 
“Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei tenta-
to” (sant’Agostino). 
In esse viene anticipata la vittoria finale di Cristo nella risurrezione. 
Cristo inaugura un cammino - che è l’itinerario di ogni essere uma-
no - dove nessuno potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti 
per tutti gli uomini: la sua volontà di riscattarlo, cioè di recuperare 
per l’uomo la sovranità della sua vita in un libero riconoscimento 
della sua dipendenza da Dio. 
È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. L’abban-
dono nelle mani del Padre - “Io vivo per il Padre” - è la fonte 
dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare di venire trattati 
in modo diverso da quello che siamo. Il potere di Dio la rende possi-
bile.           Tratto da www.lachiesa.it  

ADORAZIONE IN QUARESIMA 
 L’Adorazione del giovedì a San Valeriano, in Quaresima, verrà ani-
mata dai gruppi parrocchiali secondo il seguente calendario: 
Giovedì 10 marzo Azione Cattolica - Giovedì 17 marzo Acli 
Giovedì 24 marzo Francescani-Giovedì 31 marzo Consigli Pastorali 

DIGIUNO PRO UCRAINA 
 

Il mercoledì delle ceneri sono stati raccolti € 3.550 che so-
no stati versati immediatamente alla Caritas diocesana che 
provvederà tempestivamente a farli avere alla Caritas Ucrai-

na per i primissimi aiuti. GRAZIE A TUTTI.  

Quaresima 2022 
- CAMMINO penitenziale diocesano: venerdì 11 marzo Cervignano 
Duomo ore 20.00 catechesi sulla riconciliazione; venerdì 18 ore 20 
Cormons Duomo catechesi sul dialogo penitenziale; venerdì 25 Monfal-
cone San Nicolò celebrazione di richiesta di perdono; venerdì 1 aprile 
Gradisca San Valeriano celebrazione del perdono (confessione).  
- Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri 
e il venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quare-
sima altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, 
altro a scelta… per tutta la quaresima) e devolvi il ricavato in carità. 
- Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 

impegno nel pregare ogni giorno a casa, accendendo la candela benedetta. 

Via Crucis: Farra ogni martedì ore 17.30 segue la Messa alle 18 
            Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa ore 18  
            San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa ore 18 
            Duomo ogni venerdì ore 17.30 segue la Messa alle ore 18 
- Elemosina: progetti del centro missionario “PAKISTAN borse di stu-
dio per seminaristi” € 2.000 e “EGITTO progetti caritativi di soste-
gno alimentare” € 2.000 [raccolta domenica 3 aprile]  
- Liturgia: nella S. Messa, useremo la terza formula “Tu ci hai redenti” 
al mistero della fede, ci asterremo dal segno di pace (anche per la pan-
demia), ma con l’impegno serio di fare davvero pace, per Pasqua, con 
quelle persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  
- Impegno personale: a scelta di ciascuno 
Il parroco si impegna nella visita agli ammalati: potete segnalare, 
parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita del sacerdote 
Dopo Pasqua a richiesta Benedizione delle case. 


