
In quel tempo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-

tello e li condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti 

a loro: il suo volto brillò come il 

sole e le sue vesti divennero candide 

come la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversava-

no con lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a 

Gesù: «Signore, è bello per noi es-

sere qui! Se vuoi, farò qui tre capan-

ne, una per te, una per Mosè e una 

per Elia». Egli stava ancora parlan-

do, quando una nube luminosa li 

coprì con la sua ombra. Ed ecco una 

voce dalla nube che diceva: «Questi 

è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

posto il mio compiacimento. Ascol-

tatelo». 

All’udire ciò, i discepoli caddero 

con la faccia a terra e furono presi 

da grande timore. Ma Gesù si avvi-

cinò, li toccò e disse:  

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

DOMENICA 5 
MARZO 
IIa di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Otello, Bianca] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Laura, Rena-
to, Franco, Candida, Remigio, Pinuccia, Battista] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Lucia] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 6 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Rino, Maria] 

MARTEDÌ 7 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 8 GITA A PIRANO 

GIOVEDÌ 9 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano + [Giovanna, 
Tarcisio] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA  

VENERDÌ 10 
 

ore 17.30 - Duomo Via Crucis + [Mimmo, Clara, 
Ferruccio, Silvia, Luigi] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 11 
 

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

DOMENICA 12 
MARZO 
IIIa di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Luciano, Au-
rora, Alice] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Ci hanno lasciato: a Gradisca: ERRICO Francesco, ZUC-

CHERICH Roberto, FANCHIN Maria ved. BARBIERO, 

VIOTTO Giuseppe. 
A Farra: MORATTO Doretta ved. BRESSAN Ai famigliari 

le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se 

non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 

«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 

dell’uomo non sia risorto dai morti». Mt 17,1-9  
*** 

Nelle Scritture, la montagna è sempre il luogo della rivelazione. So-
no gli uomini come Mosè (Es 19) e Elia (1Re 19) che Dio incontra. 
Si racconta anche che il volto di Mosè venne trasfigurato da 
quell’incontro: “Quando Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole 
della Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli 
scendeva dal monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diven-
tata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore” (Es 34,29). 
La magnificenza della rivelazione divina si comunica anche a colo-
ro che la ricevono e diventano i mediatori della parola di Dio. 
Gesù si mette a brillare come il sole sotto gli occhi di tre discepoli: 
questo lo individua come colui che è l’ultimo a rivelare Dio, come 
colui che oltrepassa tutti i suoi predecessori. Ciò è sottolineato an-
cor più dal fatto che Mosè ed Elia appaiono e si intrattengono con 
lui. 
Essi rappresentano la legge e i profeti, cioè la rivelazione divina 
prima di Gesù. Gesù è l’ultima manifestazione di Dio. È quello che 
dimostra la nube luminosa - luogo della presenza divina (come in Es 
19) - da dove una voce designa Gesù come il servitore regale di Dio 
(combinazione del salmo 2, 7 e di Isaia 42, 1). A ciò si aggiunge, in 
riferimento a Deuteronomio 18, 15, l’esortazione ad ascoltare Gesù, 
ad ascoltare soprattutto il suo insegnamento morale.  

Tratto da “lachiesa.it”  
GRUPPI DELLA PAROLA  

• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 7 marzo ore 
20 Farra Canonica 

• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 9 marzo 
ore 20 San Valeriano con Adorazione Eucaristica. 

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 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. 


