
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Avete inteso che fu det-

to: “Occhio per occhio e dente per 

dente”. Ma io vi dico di non opporvi 

al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 

schiaffo sulla guancia destra, tu pór-

gigli anche l’altra, e a chi vuole por-

tarti in tribunale e toglierti la tunica, 

tu lascia anche il mantello. E se uno 

ti costringerà ad accompagnarlo per 

un miglio, tu con lui fanne due. Da’ 

a chi ti chiede, e a chi desidera da te 

un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai 

il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-

co”. Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici e pregate per quelli che vi 

perseguitano, affinché siate figli del 

Padre vostro che è nei cieli; egli fa 

sorgere il suo sole sui cattivi e sui 

buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 

ingiusti. Infatti, se amate quelli che 

vi amano, quale ricompensa ne ave-

te?  

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

insieme 
19 FEBBRAIO 2023 

VIIa 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 19 
FEBBRAIO 
VIIa del Tempo  
Ordinario 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Gianni, fam. Mar-
chesan e Fornasari] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano +[Mauro, Silvano] 
ore 11.00 -S. Messa Farra+[Sandro, Martina, Luigia] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Assunta, Vincenzo, 
Adele, Antonio, Anime del Purgatorio] 

LUNEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Gianni] 

MARTEDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Piero] 

MERCOLEDÌ 22 
LE CENERI 

ore 10.00 - S. Messa S. Valeriano  + [Gianni, Giu-
seppe] 
ore 18.00 - S. Messa Farra + [fam. Fantini] 
ore 19.00 - S. Messa S. Spirito + [Celide, Ettore] 

GIOVEDÌ 23 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA  

VENERDÌ 24 
 

ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Luigi, Flaviana, 
Paolina, Dosolina, Anita] 

SABATO 25 
 

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Claudio] 
ore 18.00 -S. Messa Duomo+[Barbara, Anna, Giulio] 

DOMENICA 26 
FEBBRAIO 
Ia di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Zofia, Bruna, Mi-
rano, Giovanna, Mario, Nives, Mario] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Costantino, 
Giulia, Francesco] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Genoveffa] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Iria] 

8 marzo gita MUGGIA VECCHIA e PIRANO 
Partenza da Farra e Gradisca ore 14 rientro in serata. 

Pullman e cena € 50 



In parrocchia 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vo-

stri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 

pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste». Mt 5,38-48  

*** 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli 

il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sosti-

tuisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo: “Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico”. 

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo coman-

damento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare 

chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è 

questa la voce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce 

del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di 

carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte antro-

pologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile. 

Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a im-

magine e somiglianza di Dio e non più formato secondo una natura 

disuguale e arbitraria, come invece credevano i pagani. Liberato 

dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato 

dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui ri-

splende lo Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto 

che consegna alla morte suo Figlio. 

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi 

del suo amore, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e 

aiutarlo perché viva e si sviluppi. Tratto da “lachiesa.it”  
GRUPPI DELLA PAROLA  

• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 23 feb-
braio ore 20.45 Coassini. 
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 7 marzo ore 
20 Farra Canonica 

Gita 24-29 aprile € 980 
Piacenza - La Salette (Francia)- Lione, Paray Le Monial, Ars,  

Cambery, Oropa (TO) Informazioni in parrocchia  

ADORAZIONE IN QUARESIMA 

 L’Adorazione del giovedì a San Valeriano, in Quaresima, verrà 
animata dai gruppi parrocchiali secondo il seguente calendario: 
 Giovedì 2 marzo Francescani 
Giovedì 9 marzo Azione Cattolica 

Giovedì 16 marzo Scout 
Giovedì 23 marzo Acli 
Giovedì 30 marzo Consigli Pastorali 

Quaresima 2023 
Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri e 
il venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quaresi-
ma altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, 
altro a scelta… per tutta la quaresima) e devolvi il ricavato in carità. 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 

impegno nel pregare ogni giorno a casa, accendendo la candela benedetta. 

Via Crucis: Farra ogni martedì ore 17.30 segue la Messa alle 18 
            Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa ore 18  
            San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa ore 18 
            Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa alle ore 18 
Elemosina: progetti del centro missionario “MESSICO (don Aldo Vit-
tor di Monfalcone) Parrocchia di Texcoco Contributo per centro 
dentistico e consultorio psicologico anti-violenza familiare, pro-
getti caritativi di sostegno alimentare” € 5.000 [raccolta domenica 
2 aprile Le Palme]  
Liturgia: nella S. Messa, useremo la terza formula “Tu ci hai redenti” al 
mistero della fede, impegno serio di fare davvero pace, per Pasqua, 
con quelle persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  
Impegno personale: a scelta di ciascuno 
Il parroco si impegna nella visita agli ammalati: potete segnalare, 
parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita del sacerdote 
Dopo Pasqua a richiesta Benedizione delle case. 


