
In quel tempo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 

sul monte a pregare. Mentre prega-

va, il suo volto cambiò d’aspetto e 

la sua veste divenne candida e sfol-

gorante. Ed ecco, due uomini con-

versavano con lui: erano Mosè ed 

Elìa, apparsi nella gloria, e parlava-

no del suo esodo, che stava per 

compiersi a Gerusalemme. Pietro e 

i suoi compagni erano oppressi dal 

sonno; ma, quando si svegliarono, 

videro la sua gloria e i due uomini 

che stavano con lui. Mentre questi 

si separavano da lui, Pietro disse a 

Gesù: «Maestro, è bello per noi es-

sere qui. Facciamo tre capanne, una 

per te, una per Mosè e una per 

Elìa». Egli non sapeva quello che 

diceva. Mentre parlava così, venne 

una nube e li coprì con la sua om-

bra. All’entrare nella nube, ebbero 

paura. E dalla nube uscì una voce, 

che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’eletto; ascoltatelo!». 

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

DOMENICA 13 
MARZO 
 
IIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Silvio, Carla, Simone]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Daria, Sergio]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Caterina, Lido, Mirel-
la, Mirko, fam. Raugna]  

LUNEDÌ 14 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Olinto, Augusta, 
Davide]  

MARTEDÌ 15 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 16 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Serafina, Gennaro, 
Giuseppemaria]  

GIOVEDÌ 17 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Giacomo] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 18 ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Elda, Tunin] 
ore 20 Cormòns 2° incontro di catechesi di 
Quaresima con il Vescovo 

SABATO 19 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Maria, Paola, Emma]  

DOMENICA 20 
MARZO 
 
IIIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Mariucci, Nerina, don 
Gildo]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Bonifacio, Clara]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 
insieme 

13 MARZO 2022 
IIa 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 “San Pio X” in 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 Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 

non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.     (Lc 9,28-36) 

*** 

Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera speranza 

dell’uomo e come l’apogeo dell’Antico Testamento. Luca parla 

dell’“esodo” di Gesù, che contiene allo stesso tempo morte e risur-

rezione. 

I tre apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uo-

mo di penetrare nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, cioè dalla 

grazia, e vedono la sua gloria. La nube, simbolo dell’immensità di 

Dio e della sua presenza, li copre tutti. I tre apostoli ascoltano le 

parole del Padre che definiscono il Figlio come l’eletto: “Questi è il 

Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è altro commento. Essi rea-

giscono con timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo mo-

mento, evitare l’attimo seguente della discesa dalla montagna e il 

suo fardello di abitudine, di oscurità, di passione. 

La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non rimane “che Gesù solo”, 

sola verità, sola vita e sola via di salvezza nella trama quotidiana 

della storia umana. Questa visione non li solleverà dal peso della 

vita di tutti i giorni, spesso spogliata dello splendore del Tabor, e 

neanche li dispenserà dall’atto di fede al momento della prova, 

quando i vestiti bianchi e il viso trasfigurato di Gesù saranno strap-

pati e umiliati. Ma il ricordo di questa visione li aiuterà a capire, 

come spiega il Prefazio della Messa di oggi, “che attraverso la pas-

sione possiamo giungere al trionfo della risurrezione”.   

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 17 marzo Acli; 24 marzo Francescani; 31 marzo CPaPa 

CATECHESI QUARESIMALE 

Martedì 22 marzo alle ore 20.30 a 

SAN VALERIANO in Chiesa cate-

chesi quaresimale per adulti dal titolo 

“In Cammino verso la Pasqua” rela-

tore prof. don Moris Tonso decano di 

Gradisca-Cormons e parroco dell’UP 

Mossa-Madonnina-Lucinico.  

TUTTI SIAMO INVITATI  

QUARESIMA 2022 (in sintesi) 
 

♦ Cammino penitenziale diocesano itine-
rante venerdì (catechesi del vescovo e 
confessione) [info sul sito] 

♦ Digiuno rinunce varie - ricavato per opere 
di bene 

♦ Preghiera via crucis, Adorazione, libretto di preghiera 
♦ Elemosina progetti missionari raccolta domenica 3 aprile 

Tesseramento ACLI 
 

Domenica 20 marzo si svolgerà la giornata 
del tesseramento delle ACLI (Associazione 
Cristiana Lavoratori Italiani) 
ore 9.45 S. Messa a San Valeriano,  
ore 10.45 in Cimitero Preghiera per i soci defunti,  
ore 11.15 in sede al Coassini Assemblea Annuale. 

Consiglio Pastorale 
Martedì 29 marzo ore 20.30 a San Valeriano: preparazio-
ne Adorazione e preparazione alla Pasqua 


