
In quel tempo, Gesù entrò nella 
città di Gèrico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubbli-
cani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché do-
veva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai pove-
ri e, se ho rubato a qualcuno, re-
stituisco quattro volte tanto». 

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

Camminiamo 
insieme 

30 OTTOBRE 2022 
XXXIa 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  

Ci hanno lasciato: a Gradisca: CONTE Antonio, 
ZEARO Fabio. Ai famigliari le cristiane condoglianze e 

la vicinanza nella preghiera. 

DOMENICA 30 
OTTOBRE 
 

XXXIa  del  
Tempo Ordinario 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Emilio, Mario, Ma-
ria, Franca, Gemma, Angela, Giuseppe] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Liliana, Silvano, 
Sergio, Mirano, Emilia, Eugenio, Natalia, Lorenzo] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Roberto, Maria Pia] 
ore 12.00 - Farra BATTESIMO [Alen Ferrara] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Bruna, Gianni, Angela, 
Giuseppe, Bianca, Luigi] 

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, 
Raffaella, Salvatore, Assunta] 
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+ [Giulia, Gianfranco, 
Santina, Sisto, Rino, Maria] 

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] 

GIOVEDÌ 3 ore 18.00 - S. Messa S Valeriano+[Alessandra, Remigio] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 4 ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Paolo, Elisa, Gualtiero, 
ad mentem] 

SABATO 5 ore 16.00 - S. Spirito CRESIMA  
ore 17.00 - S. Messa Farra + [Nereo, fam. Medeot] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 18.30 - Farra CRESIMA  

DOMENICA 6 
NOVEMBRE 
 

XXXIIa  del  
Tempo Ordinario 
 
Farra: giornata del 
Ringraziamento 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Laura, Renato, 
Davide, Emidio, Angela, Antonia, Adele] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Maria, Prospero, Iolan-
da, Alfredo] 



In parrocchia Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Lc 19,1-10 

*** 

A Gerico si trovava un posto di controllo doganale dell’ammi-

nistrazione romana. Zaccheo era il capo dei controllori. 

Egli aveva sulla coscienza non solo le estorsioni e le malversa-

zioni finanziarie abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma era 

considerato anche traditore politico e religioso, perché colla-

borava con i detestati oppressori della Palestina e, anzi, li so-

steneva. Non sappiamo quali motivazioni spingessero Zaccheo 

nel desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra la folla degli Ebrei 

pii gli fa posto in prima fila, né gli permette di salire sul suo 

tetto e perciò Zaccheo deve salire su un albero. Vedendolo, 

Gesù, di sua iniziativa, si invita a casa sua. Non solo Zaccheo 

è pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di poter perdonare il 

peccatore pentito e di accoglierlo come un figlio prodigo. Gesù 

esprime la sua gioia con queste parole: “Oggi la salvezza è 

entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo”. 

Gesù esprime così il suo amore e il suo completo dedicarsi ai 

peccatori: sono essi che si sono allontanati, eppure è lui che è 

venuto a cercarli.                  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 - 

Il libro si può acquistare in ufficio parroc-
chiale € 25 (dal lunedì al venerdì 16.30-18.30) 

GRUPPO DELLA PAROLA 1 
PARROCCHIALE 

 

Martedì 8 novembre 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) 


