
A mezzogiorno si fece buio su 

tutta la terra, fino alle tre del pome-

riggio. Verso le tre, Gesù gridò a 

gran voce: «Elì, Elì, lemà sa-

bactàni?», che significa: «Dio mio, 

Dio mio, perché mi hai abbandona-

to?». Udendo questo, alcuni dei pre-

senti dicevano: «Costui chiama 

Elia». E subito uno di loro corse a 

prendere una spugna, la inzuppò di 

aceto, la fissò su una canna e gli da-

va da bere. Gli altri dicevano: 

«Lascia! Vediamo se viene Elia a 

salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò 

a gran voce ed emise lo spirito. Ed 

ecco, il velo del tempio si squarciò 

in due, da cima a fondo, la terra tre-

mò, le rocce si spezzarono, i sepol-

cri si aprirono. Il centurione, e quel-

li che con lui facevano la guardia a 

Gesù, alla vista del terremoto e di 

quello che succedeva, furono presi 

da grande timore e dicevano: 

«Davvero costui era Figlio di Dio!».  

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

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 2 
APRILE 
 
LE PALME 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito +[Otello, 
Bianca, Jašna] PARTENZA DAL SAGRATO 
 

ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Laura, 
Renato, Marcello, don Stanko, P. Giuseppe, Amabi-
le, Maurizio, Leonardo] PARTENZA ORE 9.40 DA 
META’ VIA MARTYIN LUTHER KING  
 

ore 11.00 - S. Messa Farra + [don Claudio, 
don Lucio, Norina, Anime del Purgatorio] PARTEN-
ZA ORE 10.45 DA CAPPELLA ZOPPINI 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Pepi e fam. 
Viotto] 

LUNEDÌ  3 
Santo 

ore 15.00 Duomo Esposizione del Santissimo 
Sacramento e Adorazione,  
ore 17.30 Vespero, ore 18.00 - S. Messa + 
[Eduardo, Maria, Gianni]  

MARTEDÌ 4 
Santo 

ore 15.00 Farra Esposizione del Santissimo Sa-
cramento e Adorazione,  
ore 17.30 Vespero, ore 18.00 - S. Messa + [don 
Claudio, Franca, Nereo, Lorenzo]  

MERCOLEDÌ 5 
Santo 

ore 15.00 Santo Spirito Esposizione del Santis-
simo Sacramento e Adorazione,  
ore 17.30 Vespero, ore 18.00 - S. Messa [+ Sirio, 
Santina, Rosario, Giacomo] 

GIOVEDÌ 6 
Santo 

 

ore20.00-San Valeriano S Messa “in Cœna Domini”  

VENERDÌ 7 
Santo 

ore 15.00 - Farra Commemorazione morte di Gesù 
ore 20.00-Santo Spirito Via Crucis fino all’Addolorata  

SABATO 8 
Santo 

ore 10.00 - 12.00 Farra Confessioni  
ore 15.00 - 18.00 Duomo Confessioni  
ore 21.00 - Duomo Veglia e Messa di Pasqua  

DOMENICA 9 
APRILE 
 

Pasqua 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Lizio, Ercole, 
fam. Moretto e Guadagnini]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo   

LUNEDÌ  10 
dell’Angelo 
 

(non è di precetto) 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Sergio, Pasqua]  
ore 11.00 - S. Messa Farra  



In parrocchia 
È allo stesso tempo l’ora della luce e l’ora delle tenebre. 
L’ora della luce, poiché il sacramento del Corpo e del Sangue è stato isti-
tuito, ed è stato detto: “Io sono il pane della vita... Tutto ciò che il Padre 
mi dà verrà a me: colui che viene a me non lo respingerò... E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto mi 
ha dato, ma lo risusciti l’ultimo giorno” (Gv 6,35-39). Come la morte è 
arrivata dall’uomo così anche la risurrezione è arrivata dall’uomo, il 
mondo è stato salvato per mezzo di lui.  
Questa è la luce della Cena. Al contrario, la tenebra viene da Giuda. Nes-
suno è penetrato nel suo segreto. Si è visto in lui un mercante di quartiere 
che aveva un piccolo negozio, e che non ha sopportato il peso della sua 
vocazione. Egli incarnerebbe il dramma della piccolezza umana. O, anco-
ra, quello di un giocatore freddo e scaltro dalle grandi ambizioni politi-
che. Lanza del Vasto ha fatto di lui l’incarnazione demoniaca e disumaniz-
zata del male. 
Tuttavia nessuna di queste figure collima con quella del Giuda del Vange-
lo. Era un brav’uomo, come molti altri. È stato chiamato come gli altri. 
Non ha capito che cosa gli si faceva fare, ma gli altri lo capivano? Egli 
era annunciato dai profeti, e quello che doveva accadere è accaduto. Giu-
da doveva venire, perché altrimenti come si sarebbero compiute le Scrittu-
re? Ma sua madre l’ha forse allattato perché si dicesse di lui: “Sarebbe 
stato meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”? Pietro ha rinnegato 
tre volte, e Giuda ha gettato le sue monete d’argento, urlando il suo rimor-
so per aver tradito un Giusto.  
Perché la disperazione ha avuto la meglio sul pentimento? Giuda ha tradi-
to, mentre Pietro che ha rinnegato Cristo è diventato la pietra di sostegno 
della Chiesa. Non restò a Giuda che la corda per impiccarsi. Perché nes-
suno si è interessato al pentimento di Giuda? Gesù l’ha chiamato 
“amico”. È veramente lecito pensare che si trattasse di una triste pennel-
lata di stile, affinché sullo sfondo chiaro, il nero apparisse ancora più ne-
ro, e il tradimento più ripugnante? Invece, se questa ipotesi sfiora il sacri-
legio, che cosa comporta allora l’averlo chiamato “amico”?  
L’amarezza di una persona tradita? Eppure, se Giuda doveva esserci af-
finché si compissero le Scritture, quale colpa ha commesso un uomo con-
dannato per essere stato il figlio della perdizione? Non chiariremo mai il 
mistero di Giuda, né quello del rimorso che da solo non può cambiare nul-
la. Giuda Iscariota non sarà più “complice” di nessuno.  

Tratto da “lachiesa.it”  

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 11 aprile ore 
20 Canonica Farra 

• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 13 apri-
le ore 20.45 Coassini. 

RACCOLTA OFFERTE Pro Missioni 
 

Domenica 2 aprile LE PALME, tutte le 
offerte che si raccolgono in Chiesa an-
dranno a favore delle missioni per il pro-
getto di Quaresima che abbiamo scelto: 
♦ “MESSICO (don Aldo Vittor di Monfalcone) Parrocchia di Texco-

co Contributo per centro dentistico e consultorio psicologico 
anti-violenza familiare, progetti caritativi di sostegno alimentare”  

SETTIMANA SANTA 2023 
 

 

DOMENICA DELLE PALME S. Messe secondo l’orario festivo 

Lunedì Santo  Duomo Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 

Martedì santo  Farra Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 

Mercoledì santo  Santo Spirito Adorazione ore 15-18 ore 18 S. Messa 

Giovedì santo  San Valeriano S. Messa ore 20  
Venerdì santo  Farra ore 15 Adorazione della Croce e S. Comunio-

ne 

   Santo Spirito  ore 20 via Crucis fino all’Addolorata 

Sabato santo  Confessioni 10-12 a Farra, e 15-18 Duomo 

   Duomo ore 21 Veglia di Pasqua 

PASQUA   S. Messe secondo l’orario festivo 

Pasquetta  non è di precetto - solo messe festive del mattino - 

Ci hanno lasciato: A Gradisca: SABBADINI Ce-
sare. Ai famigliari le cristiane condoglianze e la 
vicinanza nella preghiera. 


