
In quel tempo, si avvicinarono a 

Gesù alcuni sadducèi – i quali 
dicono che non c’è risurrezione – 
e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
“Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza figli, 
suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio 
fratello”. C’erano dunque sette 
fratelli: il primo, dopo aver preso 
moglie, morì senza figli. Allora 
la prese il secondo e poi il terzo e 
così tutti e sette morirono senza 
lasciare figli. Da ultimo morì an-
che la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà mo-
glie? Poiché tutti e sette l’hanno 
avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di que-
sto mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che 
sono giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai  

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

insieme 
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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 6 
NOVEMBRE 
 

XXXIIa  del  
Tempo Ordinario 
 
Farra: giornata del 
Ringraziamento 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Rodolfo, Albina, 
Rosa, Giuseppe Sandon] 
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, Giulia, Gianfranco, Santina, Sisto, Rino, Maria] 

LUNEDÌ  7 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Tecla, Emilio, Ro-
bert] 
ore 19.00 - S. Messa MAINIZZA + [defunti Mainizza] 

MARTEDÌ 8 ore 18.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 10 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano + [Anita, Mario, Maria] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 11 ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Iole] 

SABATO 12 ore 11.30 - Duomo Battesimo [Ettore Pascolutti Brusic] 
ore 15.00 - Duomo Battesimo  [Ludovica Marega] 
ore 17.00 - S. Messa Farra + [fam. Gri Marizza e Stekar] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Olinto, Augusta, Lidia, 
Giuseppe, Cristina, Giorgio, Marta, Ada] 

DOMENICA 13 
NOVEMBRE 
 

XXXIIIa  del  
Tempo Ordinario 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Nerina, Linda, Clau-
dio, Flavia] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Bruna] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

 ASSEMBLEA PARROCCHIALE (dell’unità pastorale) 
 

Lunedì 7 novembre ore 21 a San Valeriano. Ordine del giorno: 
♦ Situazione migranti a Gradisca, cosa possiamo fare come comunità 

cristiana? 
TUTTI POSSONO PARTECIPARE  



In parrocchia morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono 

più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli 

della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, 

lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando di-

ce: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Gia-

cobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivo-

no per lui». Lc 20,27-38 

*** 

Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: i sad-

ducei. Essi negavano la risurrezione come pura chimera umana e 

hanno adottato contro Gesù una diversa strategia di lotta. I saddu-

cei temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù potesse trasfor-

marsi in agitazione politica che i Romani avrebbero soffocato bru-

talmente. Perciò miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita 

pubblica. A questo scopo, hanno raccontato una storia di loro in-

venzione sui sette fratelli e la moglie del maggiore fra loro, ripro-

mettendosi così di mettere in ridicolo Gesù e la credenza nella risur-

rezione. In realtà, la derisione si è rivolta contro gli avversari di 

Gesù. Egli dimostra infatti che il mondo futuro non è il prolunga-

mento di questo, afferma che la morte sarà vinta e che coloro che 

risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non saranno più sot-

tomessi alle leggi biologiche di questo mondo. Nel seguito del di-

scorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i sadducei consi-

deravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita eter-

na: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e 

Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. 

Ciò significa anche che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio in-

vita tutti gli uomini alla sua casa paterna, perché desidera che noi 

tutti beneficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità.                

Tratto da “lachiesa.it” 

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 8 no-

vembre ore 20 cappella “San Pio X” in Santo 
Spirito  

• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 
17  novembre ore 20.45 Coassini e ON LINE  

• FARRA giovedì 24 novembre ore 20.30 in Ca-
nonica 

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) 

FARRA Domenica 20 novembre  

FESTA DI CRISTO RE 
dalle ore 16 Adorazione Eucaristica,  

ore 19.00 Canto del Vespero  
e Benedizione Eucaristica. 

BENEDIZIONE EUCARISTICA DEL PAESE 

Giornata del Ringraziamento 
 

Farra: domenica 6 novembre ore 11 S. Messa segue 

benedizione dei mezzi agricoli e pranzo comunitario 

Gradisca: domenica 20 novembre Santa Messa ore 

9.45 a San Valeriano segue benedizione dei mezzi 

agricoli. 

COLLETTA ALIMENTARE 

Sabato 26 novembre (orari di apertura) nei supermercati 

di Gradisca:  è possibile partecipazione alla colletta ali-

mentare (cercasi volontari, adesioni in parrocchia) 


