
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 

tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
ca tor i  e  ma n gia  c on  l oro» . 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un 
uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: “Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi spetta”. 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giova-
ne, raccolte tutte le sue cose, partì per 
un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissolu-
to….. Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello 
e fateglielo indossare, mettetegli l’anel-
lo al dito e i sandali ai piedi. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangia-
mo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”.  

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

DOMENICA 27 
MARZO 
 

IVa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Elide]  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Maria, Giovanni 
Battista, Giuseppina]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 28 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Luisamaddalena, 
Michele]  

MARTEDÌ 29 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 30 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Bruna, Gianni, Lui-
gi]  

GIOVEDÌ 31 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Adolfo, Livia] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

(anima i Consigli Pastorali) 

VENERDÌ 1 
APRILE 

ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 20 SAN VALERIANO 4° incontro di Quaresi-
ma (Confessioni con tanti sacerdoti) 

SABATO 2 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo   

DOMENICA 3 
APRILE 
 

Va di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Laura, Renato, 
Marcello, Tina, Rodolfo]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Camminiamo 
insieme 

27 MARZO 2022 
IVa 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  

Pro Missioni 
 

Domenica 3 aprile V
a
 di Quaresima, tutte le offerte che si 

raccolgono in Chiesa andranno a favore delle missioni per i 
due progetti che abbiamo scelto: 
♦ “PAKISTAN borse di studio per seminaristi” € 2.000  
♦ “EGITTO progetti caritativi di sostegno alimentare” € 2.000  



In parrocchia “O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra 

redenzione”: è con questa preghiera che apriamo la liturgia di que-

sta domenica. Il Vangelo ci annuncia una misericordia che è già 

avvenuta e ci invita a riceverla in fretta: “Vi supplichiamo in nome 

di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”, dice san Paolo (2Cor 

5,20). 

Il padre non impedisce al suo secondogenito di allontanarsi da lui. 

Egli rispetta la sua libertà, che il figlio impiegherà per vivere una 

vita grigia e degradata. Ma mai si stanca di aspettare, fino al mo-

mento in cui potrà riabbracciarlo di nuovo, a casa. 

Di fronte all’amore del padre, il peccato del figlio risalta maggior-

mente. La sofferenza e le privazioni sopportate dal figlio minore so-

no la conseguenza del suo desiderio di indipendenza e di autonomia, 

e di abbandono del padre. La nostalgia di una comunione perduta 

risveglia in lui un altro desiderio: riprendere il cammino del focola-

re familiare. 

Questo desiderio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della 

conversione che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo sempre si-

curi dell’accoglienza del padre. 

La figura del fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo 

veramente da figli e figlie se non proviamo gli stessi sentimenti del 

padre. Il perdono passa per il riconoscimento del bisogno di essere 

costantemente accolti dal Padre. Solo così la Pasqua diventa per il 

cristiano una festa del perdono ricevuto e di vera fratellanza.                                            

Tratto da www.lachiesa.it  

CONCERTO IN DUOMO 
 

Domenica 10 aprile, domenica delle palme, alle 

ore 18.45 in Duomo, il Coro Monteverdi di Ru-

da terrà un concerto “Passione di Christo secon-

do Giovanni” di Francesco Corteccia 1502-1571 

per Soli, coro e voce narrante. Ingresso libero 

QUARESIMA 2022 (in sintesi) 
 

♦ Cammino penitenziale diocesano itine-
rante venerdì (catechesi del vescovo e con-
fessione) [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 

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 13 aprile ore 20.30 in Canonica 

Consiglio Pastorale unitario 
Martedì 29 marzo ore 20.30 a San Valeriano: preparazione 
Adorazione e preparazione Settimana Santa-Pasqua 

Confessioni di Pasqua 
Venerdì 1 aprile ore 20 a San Valeriano (con tanti sacerdoti) 
Giovedì 7 aprile ore 20-21 San Valeriano (durante l’Adorazione) 
Sabato santo 16 aprile  Farra ore 10-12 
    Gradisca Duomo 15-18 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 

L’orario delle Sante Messe feriali e festive 
“invernale” rimane in vigore fino al 30 aprile. 
 

dal 1 maggio entra in vigore l’orario “estivo” 


