
In quel tempo, Gesù disse ancora 

questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al 
tempio a pregare: uno era fariseo 
e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, prega-
va così tra sé: “O Dio, ti ringra-
zio perché non sono come gli al-
tri uomini, ladri, ingiusti, adùlte-
ri, e neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giusti-
ficato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umi-
lia sarà esaltato». Lc 18,9-14 

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

insieme 
23 OTTOBRE 2022 

XXXa 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 23 
OTTOBRE 
 

XXXa  del  
Tempo Ordinario 

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

LUNEDÌ  24 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 25 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Alessandra] 

MERCOLEDÌ 26 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Egidio, Laura, Elsa, 
Annibale, Ernestina, Renato, Gemma, Carlo]  [50° Matrimo-
nio Silvano e Nives Pierattoni] 
ore 18.30 - S. SPIRITO presentazione libro 
“Bruma, una Chiesa, una comunità in Gradisca” 

GIOVEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa S Valeriano+[Tarcisio, Giovanna] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 28 ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Vittorio, Santa, Luigi] 

SABATO 29 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [def. Fam. Silvestri e 
Pierattoni] 

DOMENICA 30 
OTTOBRE 
 

XXXIa  del  
Tempo Ordinario 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Liliana, Silvano, 
Sergio, Mirano, Emilia, Eugenio, Natalia, Lorenzo] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 12.00 - Farra BATTESIMO [Alen Ferrara] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Bruna, Gianni] 

LUNEDÌ  31 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 1 
NOVEMBRE 
 

TUTTI I SANTI 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano + [Natalia, Lorenzo] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
 

ore 14.00 - Cimitero Farra + [benedizione Tombe] 
ore 15.00 - Cimitero Gradisca + [benedizione Tombe] 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo 

MERCOLEDÌ 2 
 

Commemorazione 
dei fedeli Defunti 

ore 10.00 - S. Messa Cimitero Gradisca 
ore 18.00 - S. Messa Farra + [defunti dell’Anno] 
ore 19.00 - S. Messa Duomo + [defunti dell’Anno] 



In parrocchia La parola del Signore che ci invitava, domenica scorsa, a 

perseverare nella preghiera - Dio ascolterà coloro che 

perseverano nella loro preghiera - risuona ancora alle no-

stre orecchie mentre il testo evangelico di oggi completa 

l’insegnamento sulla preghiera: bisogna certamente pre-

gare, e pregare con insistenza. Ma questo non basta, biso-

gna pregare sempre di più. E il primo ornamento della 

preghiera è la qualità dell’umiltà: essere convinti della 

propria povertà, della propria imperfezione e indegnità. 

Dio, come ci ricorda la lettura del Siracide, ascolta la pre-

ghiera del povero, soprattutto del povero di spirito, cioè di 

colui che sa e si dichiara senza qualità, come il pubblica-

no della parabola. 

La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non parte 

dai suoi meriti, né dalla sua perfezione (di cui nega l’esi-

stenza), ma dalla giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo 

amore, può compensare la mancanza di meriti personali: 

ed è questa giustizia divina che ottiene al pubblicano, sen-

za meriti all’attivo, di rientrare a casa “diventato giusto”, 

“giustificato”.        Tratto da “lachiesa.it” 

GRUPPO DELLA PAROLA 2 
VIAGGIO ALLE ORIGINI 

 

Giovedì 3 novembre ore 20.45   
in modalità on line Jitsi Meet: ACgradisca, 

IN PRESENZA IN COASSINI  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi 

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

TUTTI SIAMO INVITATI  

GRUPPO DELLA PAROLA 1 
PARROCCHIALE 

 

Martedì 25 ottobre ore 20.00  
IN PRESENZA CAPPELLA SANTO SPIRITO  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi 

S. CRESIMA 
  

• sabato 5 novembre ore 16 S. Spirito e ore 18.30 a 
Farra  
• sabato 19 novembre ore 16.30 S. Spirito e ore 
18.30 a Farra 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Indulgenza plenaria alle solite condizioni 
da mezzogiorno del 1° novembre a tutto 
il 2 (visita al cimitero, confessione, comu-
nione e recita del Credo, Padre nostro e 

un'altra preghiera a scelta) 


