
In quei giorni, venne Giovanni 

il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino!». Egli infatti è 
colui del quale aveva parlato il 
profeta Isaìa quando disse: 
«Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un ve-
stito di peli di cammello e una 
cintura di pelle attorno ai fian-
chi; il suo cibo erano cavallette e 
miele selvatico. Allora Gerusa-
lemme, tutta la Giudea e tutta la 
zona lungo il Giordano accorre-
vano a lui e si facevano battezza-
re da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 
fatto credere di poter sfuggire  
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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: FRANCO Liliana 
ved. VIRGULIN. 
A Farra: FORTE Benedetta in STRADNER  
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella 
preghiera. 
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ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Eduardo, Maria, 
Gianni] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Laura, Renato, 
Davide, Sergio, Giovanna, Domenico, Pinuccia, Battista] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Elvia, Bernardina, Giu-
seppina, Giovanni, Giorgio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 5 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [don Claudio, don 
Fausto, Alessandra, Remigio] 

MARTEDÌ 6 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Bruna, Renato, Loretta, 
Francesco, Elvira] 

MERCOLEDÌ 7 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 8 
 
IMMACOLATA 
 CONCEZIONE 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Franco, Corrado, 
Alice] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Lucia, Giorgio, 
Adino] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Angelo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

VENERDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa Duomo  + [Nerina, Walter] 
ore 19.00 - S. Messa Mainizza  + [Luciano, Luciana] 

SABATO 10 ore 17.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Lidia, Giuseppe, Cri-
stina, Giorgio] 

DOMENICA 11 
DICEMBRE 
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“Gaudete” 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Maria, Pietro] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Isidoro] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Giovanni Battista] 



In parrocchia all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conver-

sione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 

Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre 

Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla 

radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto 

viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per 

la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di 

me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezze-

rà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la 

sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà 

la paglia con un fuoco inestinguibile». Mt 3,1-12 

*** 

“Un germoglio spunterà sul tronco di Iesse…” vince la vita là dove 

la morte tenta di regnare. La morte attraverso la tentazione e il pec-

cato tenta sempre di prendere il sopravvento e di regnare. Dio è la 

vita, la luce, la pace, la gioia, la grazia, l’Amore, il perdono… 

Ancora una volta questa guerra, questa lotta tra bene e male, tra luce 

e tenebre, tra morte e vita. Dio continua in tutti i modi, attraverso i 

tempi a parlare di Amore e di pace. Anche da un tronco tagliato per 

farlo morire Dio fa ri-nascere un virgulto, un germoglio nuovo, la 

vita ha tanta forza e vuole vincere sempre. Che bello!         don Gilberto 

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 6 dicembre 

ore 20 cappella “San Pio X” in Santo Spirito  
• FARRA giovedì 14 dicembre ore 20.30 in Canonica 
• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 15 

dicembre ore 20.45 Coassini. 

PENITENZIALE DECANALE COMUNITARIA  
IN PREAPRAZIONE AL SANTO NATALE 

 

A San Valeriano giovedì 15 dicembre ore 20.10 
con l’Adorazione. Saranno presenti i sacerdoti del deca-
nato per le confessioni in preparazione al Santo Natale. 

Mostra in Casa Maccari  
27 novembre al 31 dicembre 

“Percorsi di Pace: Casa Betania, casa dell’ac-
coglienza e dell’ospitalità” organizzata dalla Ca-

ritas Diocesana Orari:  merc giov ven 16-19.30 
     Sab 10.30-12.30 e 15.30-19 

PICCOLO CONCERTO MARIANO 
In occasione della Solennità dell’Immacolata Conce-

zione giovedì 8 dicembre la Santa Messa delle ore 18 

in Duomo sarà animata da un gruppo vocale che ese-

guirà dei brani dedicati alla Madonna e al termine della 

Messa altri brani a tema Mariano. 

ISCRIZIONI CATECHISMO CRESIMA 
dalla 2a media in su… incontro di iscrizione  

• Lunedì 5 dicembre ore 20 Chiesa di Santo Spirito  
• Lunedì 5 dicembre ore 20.45 Chiesa Farra 

INIZIATIVE AVVENTO 2022 
 

⇒ Sussidio di preghiera: “Ospitandoti, il cuore esulta e can-
ta di gioia” Preparato dalla Caritas Diocesana - gratuito 

⇒ Calendario della Parola per tutto l’anno (a strappo) € 6  

Giovedì 8 dicembre  

FESTA DEL TESSERAMENTO 

durante la S. Messa delle 11.00 a Farra 


