
In quel tempo, Gesù si avviò verso 

il monte degli Ulivi. Ma al mattino 

si recò di nuovo nel tempio e tutto 

il popolo andava da lui. Ed egli se-

dette e si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli con-

dussero una donna sorpresa in adul-

terio, la posero in mezzo e gli dis-

sero: «Maestro, questa donna è sta-

ta sorpresa in flagrante adulterio. 

Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-

mandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?». Dicevano 

questo per metterlo alla prova e per 

avere motivo di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scri-

vere col dito per terra. Tuttavia, 

poiché insistevano nell’interrogar-

lo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 

senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei». E, chinatosi di 

nuovo, scriveva per terra. Quelli, 

udito ciò, se ne andarono uno per 

uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era 

là in mezzo.  

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

DOMENICA 3 
APRILE 
 

Va di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Jašna, Remigio, Ales-
sandra] 
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Laura, Renato, 
Marcello, Tina, Rodolfo, Marina, Giovanni, Terry, Mario]  
ore 11.00 - S. Messa Farra [+ Primina, Roberto] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 4 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Anime del Purgato-
rio, ad mentem]  

MARTEDÌ 5 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Nereo, Lorenzo] 

MERCOLEDÌ 6 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Giampaolo]  

GIOVEDÌ 7 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Sirio, Rosario, 
Santina, Giacomo] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 8 ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Ernestina, Renato]  

SABATO 9 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Lidia, Giuseppe, Cri-
stina, Giorgio]  

DOMENICA 10 
APRILE 
 

LE PALME 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito (partenza dal sagrato)  

ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Giacomo] 
(partenza da entrata Campo Sportivo in fondo via M L king)  
ore 11.00 - S. Messa Farra +[Eduardo, Maria, Gianni] 
(partenza da Cappella Zoppini)  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Gianni]  

Camminiamo 
insieme 

3 APRILE 2022 
Va 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  

RACCOLTA OFFERTE 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 Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 

condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». Gv. 8,1-11 

*** 
E' vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione più radicale - e 
la più incomprensibile per l’uomo - della sua potenza: morire sulla 
croce. È uno “scandalo per gli Ebrei, follia per i popoli paga-
ni” (1Cor 1,23). 
Già prima Gesù aveva parlato ai suoi discepoli della croce, che li 
stupì e confuse. Quello che osservavano, nel comportamento socia-
le, è che l’uomo utilizza la debolezza degli altri per affermare il pro-
prio potere. Ma Gesù diceva loro: “I re delle nazioni... e coloro che 
hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi pe-
rò non sia così” (Lc 22,25). E i farisei che pretendono di usare una 
povera donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per compro-
mettere Gesù, gli danno in effetti l’occasione di insegnare con un 
esempio i suoi nuovi metodi. 
In primo luogo Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei: “Chi 
di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Dopo, toglie loro 
qualsiasi argomentazione. Mette in evidenza la loro ignoranza col-
pevole della legge che insegna che Dio, essendo potente sovrano, 
giudica con moderazione e governa con indulgenza, perché egli 
opera tutto ciò che vuole (Sal 115,3). Infine - e questo è il punto più 
importante del Vangelo -, Gesù insegna alle folle che non esiste più 
grande manifestazione di potere che il perdono. La morte stessa non 
ha un così grande potere. In effetti, solo il potere di Cristo, che muo-
re crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E soltanto il potere 
che serve a dare la vita è vero potere. Tratto da www.lachiesa.it  

Ci hanno lasciato: a Farra: ORTOLAN Erta ved. 

GRION. Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza 

nella preghiera. 

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 

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE lunedì 11 aprile ore 
20 cappella “San Pio X” in Santo Spirito   
• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI martedì 19 
aprile ore 20.45 ON LINE  
• FARRA mercoledì 13 aprile ore 20.30 in Canonica 

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

SETTIMANA SANTA 2022 
 

 

DOMENICA DELLE PALME S. Messe secondo l’orario festivo 
Lunedì Santo  Duomo Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 

Martedì santo  Farra Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 
Mercoledì santo  Santo Spirito Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 

Giovedì santo  San Valeriano S. Messa ore 20  

Venerdì santo  Santo Spirito ore 15 Adorazione della Croce e S. 

Comunione 

   Farra ore 20 via Crucis per il paese 
Sabato santo  Confessioni 10-12 a Farra, e 15-18 Duomo 

   Duomo ore 21 Veglia di Pasqua 
PASQUA   S. Messe secondo l’orario festivo 


