
In quel tempo, si presentarono 

alcuni a riferire a Gesù il fatto di 

quei Galilei, il cui sangue Pilato 

aveva fatto scorrere insieme a quel-

lo dei loro sacrifici. Prendendo la 

parola, Gesù disse loro: «Credete 

che quei Galilei fossero più pecca-

tori di tutti i Galilei, per aver subito 

tale sorte? No, io vi dico, ma se non 

vi convertite, perirete tutti allo stes-

so modo. O quelle diciotto persone, 

sulle quali crollò la torre di Sìloe e 

le uccise, credete che fossero più 

colpevoli di tutti gli abitanti di Ge-

rusalemme? No, io vi dico, ma se 

non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un 

tale aveva piantato un albero di fi-

chi nella sua vigna e venne a cer-

carvi frutti, ma non ne trovò. Allora 

disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre 

anni che vengo a cercare frutti su 

quest’albero, ma non ne trovo.  

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

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, 
Giuseppe, don Paolo, fam. Bonetti e Zampieri]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Rosamaddalena, 
Michele]  

MARTEDÌ 22 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Celide] 
ore 20.30 San Valeriano Catechesi per adulti 
“In cammino verso la Pasqua” 

MERCOLEDÌ 23 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Ettore]  

GIOVEDÌ 24 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 25 
 
Annunciazione del 
Signore 

ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Luigi] 
ore 20 Monfalcone San Nicolò 3° incontro di 
catechesi di Quaresima con il Vescovo 

SABATO 26 ore 17.00 - S. Messa Farra [+ Egidio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Teresio]  

DOMENICA 27 
MARZO 
 
IVa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Elide]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano   
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 
insieme 
20 MARZO 2022 

IIIa 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  

Ci hanno lasciato: a Farra: BALLABEN Oddone.  

A Gradisca: ZUTTIONI Marco, TOMASIN Clo-

rinda ved. BISIACH Ai famigliari le cristiane condoglian-

ze e la vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli 

rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappa-

to attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 

l’avvenire; se no, lo taglierai”». (Lc 13,1-9) 

*** 

L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. Non si può neanche 

immaginare che, fornito di ragione, egli lo desideri. E tuttavia tutto 

sembra svolgersi in modo che ciò avvenga, a tale punto che si arriva 

a dubitare dei propri desideri di pienezza e perfino a negare la loro 

possibilità. Un fatto nuovo è accaduto nella storia, che “molti profe-

ti e re hanno voluto vedere e non hanno visto, e udire e non hanno 

udito”. Una Presenza inevitabile, provocatoria, di un’autorità fino 

ad allora sconosciuta, che ha il potere di risvegliare nel cuore 

dell’uomo i suoi desideri più veri; un Uomo che si riconosce facil-

mente come la Via, la Verità e la Vita per raggiungere la propria 

completezza. Il momento è quindi decisivo, grave. Quest’uomo chia-

ma tutti quelli che sono con lui a definire la propria vita davanti a 

lui. Ma c’è un’ultima e misteriosa resistenza dell’uomo proprio da-

vanti a colui di cui ha più bisogno. 

Bisogna quindi ingaggiare una battaglia definitiva perché l’uomo 

ritrovi il gusto della libertà. E Cristo lotterà fino alla morte, per da-

re “una dolce speranza e per concedere dopo i peccati la possibilità 

di pentirsi” (cf. Sap 12,19). 

Ma non tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle ultime ore decisi-

ve. Cristo può, in un ultimo momento di pazienza, prolungare il ter-

mine, come fa per il fico della parabola, ma non lo prolungherà in 

eterno!                                                    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 24 marzo Francescani; 31 marzo Consigli Pastorali 

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  

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. 

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE lunedì 28 marzo ore 

20 cappella “San Pio X” in Santo Spirito   
• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI martedì 29 

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

Consiglio Pastorale unitario 
Martedì 29 marzo ore 20.30 a San Valeriano: prepara-
zione Adorazione e preparazione alla Pasqua 


