Orari SS. Messe e Funzioni

DOMENICA 20
NOVEMBRE

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Nerina, Giulia, Ermi-

Nostro Signore
Gesù Cristo Re
dell’Universo

ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Marino, Irene,

Camminiamo
insieme

Alessandra, Bruno, Caterina, Anna]
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Antonietta, Sergio, Vittorio]

20 NOVEMBRE 2022

(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa)

Gradisca giornata
del Ringraziamento

LUNEDÌ 21

Madonna della Salute

nia]

ore 16.00 - Farra inizio Adorazione Eucaristica
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Mimmo, Clara, Fulvio]
ore 19.00 -Farra Vespero e Benedizione Eucaristica

In quel tempo, [dopo che ebbero

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito

MARTEDÌ 22

ore 18.00 - S. Messa Farra + [Celide]

MERCOLEDÌ 23

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Alberto, Natalina,

Santa Cecilia

Cristo Re dell’Universo

Ettore]

GIOVEDÌ 24

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

VENERDÌ 25

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Luigi]

SABATO 26

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Giovanna, Andreina]
ore 18.00 - S. Messa Duomo

DOMENICA 27
NOVEMBRE

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Alberto, Natalina]
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Dina, Luigi,

San Valeriano

Fausta]

Ia di Avvento

ore 11.00 - S. Messa Farra
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Luciano]

Inizio anno liturgico A

SAN VALERIANO Domenica 27 novembre
ore 9.45 Santa Messa patronale
Consegna del Premio “San Valeriano 2022”
LOTTERIA pro accoglienza migranti
Ci hanno lasciato: a Gradisca: VIOLANO Enzo.
A Farra: FABBRO Maria. Ai famigliari le cristiane
condoglianze e la vicinanza nella preghiera.

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

crocifisso Gesù,] il popolo stava
a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato
altri! Salvi se stesso, se è lui il
Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano,
gli si accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei
il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una
scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla
croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!».
L’altro invece lo rimproverava
dicendo: «Non hai alcun timore
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto
nulla di male».

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Lc 23,35-43

***
I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato e ai
soldati che dovevano crocifiggerlo, pensavano di essersi liberati di
un uomo pio, certo, ma pericoloso politicamente. Ora, essi sono ai
piedi della croce e lo scherniscono chiamandolo Messia, eletto di
Dio, re. Ma Gesù, proprio in quanto Messia e Re nel compimento
del piano eterno di salvezza, ingaggia sulla croce una lotta sanguinosa contro Satana, che aveva soggiogato l’uomo sull’albero del paradiso. Ora, sull’albero della croce, Cristo gli inferisce un colpo mortale e salva l’uomo. Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma
non l’ha fatto, perché altrimenti non ci avrebbe salvato. Ed ecco che
raccoglie i frutti della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi ai
suoi fianchi confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare lo stesso,
ma, soprattutto, professa la sua fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso gli
assicura in modo solenne: “Oggi sarai con me in paradiso”. Adamo
aveva chiuso a tutti le porte del paradiso, Gesù, vincitore del peccato, della morte e di Satana, apre le porte del paradiso anche ai più
grandi peccatori, purché si convertano, sia pure nel momento della
loro morte. Del resto, noi ben conosciamo molte conversioni simili.
Tratto da “lachiesa.it”
COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 26 novembre (orari di apertura) dei supermercati
di Gradisca: è possibile partecipazione alla colletta alimentare (cercasi volontari, adesioni in parrocchia)
ufficio dal lunedì al venerdì 16.30 -18.30 tel. 0481 99148

BRUMA: una Chiesa, una comunità - in Gradisca Il libro si può acquistare in ufficio parrocchiale € 25 (dal lunedì al venerdì 16.30-18.30)

In parrocchia
GRUPPI DELLA PAROLA
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 22 novembre

ore 20 cappella “San Pio X” in Santo Spirito
• FARRA giovedì 24 novembre ore 20.30 in Canonica
• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 1 di-

cembre ore 20.45 Coassini e ON LINE

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
ACCOGLIENZA MIGRANTI A SAN VALERIANO
Stiamo perfezionando l’accoglienza dei migranti che non
sono ancora inseriti al Cara ospitandoli a San Valeriano.
Questo comporta un impegno grande per la parrocchia si
economico che in termini di luoghi e di volontari.
Tutte le attività pastorali sono state spostate al Coassini lasciando a san Valeriano solo le Messe. Ci saranno aumenti per le spese dell’acqua, della luce
e del gas. La Caritas ci aiuta fornendo le coperte e il cibo, i volontari siamo
tutti noi della comunità e qualcuno delle comunità vicine.
Come si può contribuire:
Offerte in denaro: IBAN IT78B0862264580005000000346 intestato a
Parrocchia San Valeriano, causale Accoglienza migranti
Volontariato: Gruppo accoglienza servizio 19.30-21 e Gruppo colazione pulizia servizio 6.30-8.30 responsabile Carmelo cell. 348 314 3925
Gruppo sorveglianza notte servizio 20.30-7.30 responsabile diacono
Giorgio 328 829 2416. Approvvigionamenti (cibo, vestiti, materiali vari)
Franco Colautti 345 352 3402.
Tutti sono i benvenuti, anche se di fuori Gradisca.

