
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. EUFEMIA– Grado 
PARROCCHIA S. MARCO EVANGELISTA- Fossalon 

XII Domenica del Tempo Ordinario 
Anno Liturgico B 

20.06.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 29 

Il Messale Romano – III edizione 
L’Assemblea celebra la nuova  alleanza 

“in spirito e verità”. 
La Chiesa, Corpo Mistico di Cristo  

e continuazione di Cristo 
 
 

 Si vuole qui sottolineare due aspetti fondamentali: la stretta unione esistente 
tra  Cristo e la Chiesa, nonché la missione di essa nella storia. Quando si dice che la 
Chiesa è il “Corpo Mistico”, si vuole mettere in rilievo il fatto che è-essa è comunità 
umana, ma costruita sull’Uomo-Dio incorporata a Lui, sostenuta e vivificata dalla sua 
grazia e dalla sua santità. Se la Chiesa è il Corpo Mistico di Cristo, gli appartenenti, 
sono membra di Cristo, ammessi a partecipare alla vita filiale e alla gloria divina. Se 
Cristo è il Capo di questo corpo vuol dire che la Chiesa può essere considerata come lo 
strumento della sua azione nel mondo: la Chiesa è il luogo dove sia attua la 
presenza viva ed operante di Cristo Signore . 
La liturgia, ne è il momento privilegiato: “Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, -  afferma 
il Vaticano II - ed in modo speciale nella azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa […]. 
È presente con la sua virtù nei sacramenti […]. È presente nella sua parola, quando nella Chiesa si 
legge la Sacra Scrittura […]. È presente infine quando la Chiesa prega  loda”. (SC 7). 
 
       continua … 
  
 

    Sac. Michele Centomo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

DOMENICA 
20 Giugno 2021 
XII Per Annum 

Ss. Messe Grado – Fossalon   
Basilica 8.30 – 10.30– 19.00 
San Marco 9.30- S. Crisogono 7.30 

LUNEDI’ 
21 Giugno  
S. Luigi Gonzaga 

Ore 8.30 Def. Nico 
Ore 18.30 Def. Lino 
 

MARTEDI 
22 Giugno 
S. Niceta 

Ore 8.30 Deff. Norma, Fam. Dovier e Faggion 
Ore 18.30 Deff. Sacerdoti 

MERCOLEDI 
23 Giugno 
Feria 

Ore  8.30 Deff. Guglielmo Boemo, Luca D’ Adamo, 
                Maria Maddalena Marchesan, Duilio Scaramuzza 
                Noemi e Nino, don Alberto Valletta 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon 

GIOVEDI’  
24 Giugno  
Natività S. Giovanni Battista 

Ore 8.30   Deff. Adolfo-Gustavo Rol 
Ore 18.30 Deff. Giovanna Maran, Franco Bisiani,  
                Silvano e Luciana, Rosy Daveggia 

VENERDI’ 
25 Giugno 
Feria 

Ore 18.30 Def. Mons.Antonio Lotti, Ad MentemOfferentis 
 

SABATO      
26 Giugno  
Feria 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Fam. Francesco Verginella, Libero, Giorgio, 
                 Marino, Nella, Aldo, Annamaria, Felice, Carmen, 
                 Giovanni, Miriam Carlo 

DOMENICA 
27 Giugno 2021 
XIII Per Annum 

Ss. Messe Grado – Fossalon   
Basilica 8.30 – 10.30– 19.00 
San Marco 9.30- S. Crisogono 7.30 

IN EVIDENZA 
 
 

Orario Celebrazione Ss. Messe 
 

* Feriali   -  Basilica: 8.30 (tranne venerdì e sabato)  
  18.30 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì).  
-  Fossalon: mercoledì sera, ore 18.30. 
 
* Festive   -  Sabato sera ore 17.30 S. Marco (Fossalon) -  ore 18.30 Basilica (Grado) 
-  Domenica ore 8.30 - 10.30– 19.00 (Basilica) 
ore 9.30 S. Marco (Fossalon) – ore 7.30 (S. Crisogono) 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
Arciprete: Sac. Prof. Michele Centomo - Vicario Parrocchiale: Don Nadir Pigato 

Ufficio Parrocchiale: Lunedì – Martedì - Mercoledì - Venerdì  10.00-12.00 
Per colloqui con i Sacerdoti, nel pomeriggio, su appuntamento. 

Giovedì e Sabato l’ufficio rimane chiuso. Tel. 0431 – 80146 E-mail: parrocchia.grado@gmail.com 
   Sito della Parrocchia: www.basilicagrado.com    Pec: parrocchia.grado@pec.it 

Ogni SABATO dalle  10.00 - 12.00è attivo il Centro Ascolto Caritas  
(II piano Scuola Materna “Luigi Rizzo”) 

mailto:parrocchia.grado@gmail.com
http://www.basilicagrado.com/
mailto:parrocchia.grado@pec.it


 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Prima Lettura 
 

Dal libro di Giobbe      38,1.8-11 
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: 
«Chi ha chiuso tra due porte il mare, 
quando usciva impetuoso dal seno materno, 
quando io lo vestivo di nubi 
e lo fasciavo di una nuvola oscura, 
quando gli ho fissato un limite, 
gli ho messo chiavistello e due porte 
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre 
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?». 

Parola di Dio.     Assemblea:Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal106 

 

Rit.Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
- Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, 
videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Rit. 
- Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, che fece alzare le onde: 
salivano fino al cielo, scendevano negli abissi; si sentivano venir meno nel pericolo. 
        Rit. 
- Nell’angustia gridarono al Signore,ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 
La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare.  Rit. 
- Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. 
Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. 
        Rit. 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi    5,14-17 
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti 
sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per 
colui che è morto e risorto per loro. 
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla 
maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
Parola di Dio.   Assemblea:Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco    4,35-41 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata 
la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era 
piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il 
vento e il mare gli obbediscono?». 
Parola del Signore.  Assemblea:Lode a te o Cristo 

 
************ 

 

PER LA RIFLESSIONE 
  

 «Maestro, non t'importa che siamo perduti?». (Mc 4, 38) 
 Mi emoziono sempre quando leggo queste righe, perché parlano della normalità di 
Gesù, della sua umanità concreta: ha sonno, è stanco, come capita esattamente ad ognuno di 
noi. Quindi, semplicemente, si addormenta. Somiglia ad un leone addormentato sotto il 
mezzogiorno della savana: là sul fondo, nel mentre gli amici pescatori litigavano con la furia 
del mare. Fece finta d'essere assente, li lasciò remare un po' da soli: li tenne d'occhio, li mise 
nel mirino, ne ascoltò le voci e le voci di rivalsa. Fin quando Lo toccarono negli affetti più 
profondi: «Maestro, non t'importa che siamo perduti?» (ivi). S'alzò e comandò al mare di stare zitto 
un attimo, al vento di tacere. Era il suo modo di rispondere: "M'importa di te, m'importa di 
loro, m'importa di ogni creatura sotto il cielo. Non scappo dalle mie promesse". Altro che un 
Dio amante del sonno. 
 Gesù è sulla nostra barca, ma a volte tace, perché si fida di noi dalla nostra capacità 
di navigare nella storia degli uomini, non è assente. Ci agitiamo per mantenere la navigazione 
della nostra barca appena l'acqua si increspa da non vedere più la sua presenza, eppure lui si 
fida di noi, si lascia trasportare tranquillo come noi decidiamo di farlo; se lui si fida di noi, 
anche noi dobbiamo fidarci di lui. Il Signore non è assente dalla nostra vita, non si nasconde 
alle nostre necessità neppure ci supplisce, non si mette a guidare la barca ad aiutare nelle 
manovre, non è né al timone, né alla vela, né ai remi, semplicemente è con noi. 
 Gesù è con noi sulla barca: le cose andranno comunque bene. 
 
      Sac. Michele Centomo 

 
IN EVIDENZA 

 
 

- Mercoledì 23 giugno, aSs. Nicolò e Paolo in Monfalcone, terzo incontro dell’Assemblea 
Diocesana per la programmazione del nuovo Anno Pastorale. Invitati i membri del 
C.Pa.Pa. 
- Domenica 27 giugno, Giornata per la carità del Santo Padre.  

 


