
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 

discepoli una parabola sulla necessi-

tà di pregare sempre, senza stancarsi 

mai: 

«In una città viveva un giudice, che 

non temeva Dio né aveva riguardo 

per alcuno. In quella città c’era an-

che una vedova, che andava da lui e 

gli diceva: “Fammi giustizia contro 

il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; 

ma poi disse tra sé: “Anche se non 

temo Dio e non ho riguardo per al-

cuno, dato che questa vedova mi dà 

tanto fastidio, le farò giustizia per-

ché non venga continuamente a im-

portunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate 

ciò che dice il giudice disonesto. E 

Dio non farà forse giustizia ai suoi 

eletti, che gridano giorno e notte 

verso di lui? Li farà forse aspettare a 

lungo? Io vi dico che farà loro giu-

stizia prontamente. Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la 

fede sulla terra?». Lc 18,1-8 

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

insieme 
16 OTTOBRE 2022 

XXIXa del Tempo Ordinario 

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 
Ufficio parrocchiale dal lunedì al  
venerdì ore 16.30 - 18.30 
info@parrocchiagradisca.it 
www.parrocchiagradisca.it 
 

Parroco: 
Dudine don Gilberto  
[338.3476378] 
 

Diaconi:  
Molli Franco e Piccagli Giorgio  

DOMENICA 16 
OTTOBRE 
 

XXIXa  del  
Tempo Ordinario 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Maria, Domenico,    
Lorenzo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  17 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Renata, Silvana, 
Bruna, Maria] 

MARTEDÌ 18 ore 18.00 - S. ROSARIO Farra  

MERCOLEDÌ 19 ore 18.00 - S. ROSARIO S. Spirito 
ore 20.30 - S. VALERIANO presentazione let-

tera pastorale dell’Arcivescovo 

GIOVEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa Duomo   

SABATO 22 ore 16.00 - S. Valeriano S. CRESIMA 
ore 17.00 - S. Messa Farra + [Vittorio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

DOMENICA 23 
OTTOBRE 
 

XXXa  del  
Tempo Ordinario 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 11.30 - S. Valeriano BATTESIMO [Zorzin Filippo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo +[Giovanni, Alessandra, 
Max, Grazia] 



In parrocchia Cristo si definisce di fronte ad un mondo diviso in due: 

quello degli oppressori senza Dio e senza cuore, e quello 

degli oppressi senza protezione. Egli scopre un peccato: il 

peccato sociale, più forte che mai, antico quanto l’uomo; 

ed egli lo analizza in profondità nell’ingenuità di una para-

bola dalla quale trae un duplice insegnamento. Quello del 

clamore che sale verso Dio gridando l’ingiustizia irritante 

in una preghiera fiduciosa e senza risentimento, tenace-

mente serena e senza scoraggiamenti, con la sicurezza che 

verrà ascoltata da un giudice che diventa il Padre degli or-

fani e il consolatore delle vedove. D’altro canto, Gesù 

stesso prende posizione, rivoltandosi come una forza tra-

sformatrice dell’uomo su questa terra deserta di ogni pietà, 

per mezzo della risposta personale della sua propria soffe-

renza, agonizzante, in un giudizio vergognoso, senza dife-

sa e senza colpa. Neanche lui viene ascoltato, ma si abban-

dona ciecamente a suo Padre, dalla sua croce, che ottiene 

per tutti la liberazione. La sua unica forza viene dal potere 

di una accettazione, certa, ma profetica, denunciante. Ci 

chiede, dalla sua croce: quando ritornerò a voi troverò tutta 

questa fede, che prega nella rivolta?  

Tratto da “lachiesa.it” 

PESENTAZIONE  NUOVA LETTERA PASTORALE  
E DEL PERCOROSO SINODALE PARROCCHIALE 

  

Mercoledì 19 ottobre ore 20.30 SAN VALERIANO presentazio-
ne della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo “A Betania” 
Sono invitati: 
• i membri del consiglio pastorale e degli affari economici 
• Adulti di Azione Cattolica e Capi Scout, ACLI, Fraternità 

Francescana, Ministri straordinari Eucarestia 
• Tutti i parrocchiani 
 

Nella lettera, che sarà disponibile in Chiesa da questa domenica, trove-
remo tutte le piste (cantieri) indicati dalla CEI e dalla Diocesi per il 
cammino sinodale di quest’anno. Il Sinodo (camminare insieme) è per 
tutta la Chiesa, di tutto il mondo, il Papa ci chiede di trovare strade 
comuni su cui camminare e di metterci in ascolto.   

BRUMA: una Chiesa, una comunità - in Gradisca 
Mercoledì 26 ottobre ore 18.30 in Chiesa dopo la 
Messa, presentazione del libro di Luciano Alber-
ton e Vinicio Tomadin sulla Bruma (530 pagine e 
fotografie inedite). TUTTI SIAMO INVITATI  

Veglia missionaria diocesana  
e mandato ai catechisti 
“di Me sarete Testimoni”- 

 

Venerdì 21 ore 20.15  

Monfalcone Chiesa della Marcelliana 

S. CRESIMA 
  

L’Arcivescovo incontra i cresimandi di Farra 
e Gradisca venerdì 14 ottobre alle ore 18.30 in 
Duomo a Gradisca 
• Gruppo Scout sabato 22 ottobre San Valeriano ore 16 
• Gruppo Luciana-Luisa sabato 5 novembre ore 16 S. Spirito  
• Gruppo Violana sabato 19 novembre ore 16 S. Spirito  
• Gruppo Farra 1 sabato 5 novembre ore 18.30 Farra 
• Gruppo Farra 2 sabato 19 novembre ore 18.30 Farra 


