
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XIII Domenica del Tempo Ordinario 
Anno Liturgico B  

27.06.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 30 

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 
 
 

 Analogo modo di operare di Cristo  della Chiesa: analoga o meglio identica la  
missione tanto più che si può vedere in essa la continuazione. 
La Chiesa è stata istituita, vive ed opera non per essere servita, ma per servire alla 
salvezza: “propter nos homines et propter nostram salutem” . 
Come la missione di Cristo si riassume nella sua triplice funzione di profeta, sacerdote 
e re, anche la Chiesa prolunga ciascuno di questi compiti . 
 Facciamo nostro quanto Paolo VI nell’enciclica “Ecclesiam Suam” esprime: “Il 
mistero della chiesa non è un semplice oggetto di conoscenza teologica, deve essere un fatto vissuto […] e 
la comunità dei credenti può trovare l’intima certezza della sua partecipazione al corpo mistico di 
Cristo, quando si avveda che ad iniziarla, a generarla, a istruirla, a santificarla, a dirigerla provvede, 
per divina istituzione, il ministero della Gerarchia ecclesiastica […]. 
Se noi sapremo accendere in noi  stessi e educare nei fedeli […] questo corroborante senso della chiesa, 
[…] un effetto soprattutto sarà assicurato ad essa: quello della sua ottima spiritualità, alimentata 
mediante la pia lettura della Sacra Scrittura, dei Santi Padri e dei Dottori della Chiesa e da quanto 
fa sgorgare in lei tale coscienza vogliamo dire la catechesi esatta e sistematica, la partecipazione a 
quella mirabile scuola di parole, di segni e di divine effusioni che è la sacra liturgia …” . 
 
       continua … 
  
 

    Sac. Michele Centomo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

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 

LUNEDI’ 
28 Giugno   
S. Ireneo 

Ore 8.30 Def. Nevio Tirel 
Ore 18.30  Deff. Michele e Francesco Marani  
 

MARTEDI 
29 Giugno 
Ss. Pietro e Paolo 

Ore 8.30 Def. Caterina 
Ore 18.30  Deff. Pierlicinio Tognon, Pietro Corbatto,  
        Libero Tomasin 

MERCOLEDI 
30 Giugno  
Feria 

Ore  8.30 Deff. Primo Lugnan, Fam. Francesco Tognon, 
         Fam. Dobrilla Gimona 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon  
Ore 20.00 Triduo Mariano Perdon di Barbana 

GIOVEDI’  
1° Luglio  G  
Feria 

Ore 8.30 Deff. Antonio e Luciana 
Ore 18.30 Deff. Fam. Dobrilla Gimona 
Ore 20.00 Triduo Mariano Perdon di Barbana 

VENERDI’ 
2 Luglio 
Feria 

Ore 18.30 Def. Igea Morgante in Dovier 
Ore 20.00 Triduo Mariano Perdon di Barbana 
                 

SABATO      
3 Luglio 
S. Tommaso 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Deff. Caterina e Bruno 
 

DOMENICA 
4 Luglio 2021 
XIV Per Annum 

Ss. Messe Grado – Fossalon   
Basilica 8.00 segue la Processione del Perdon – 11.00 – 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 - 12.00 è 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 della Sapienza      1,13-15; 2,23-24 
Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. 
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano; 
le creature del mondo sono portatrici di salvezza, 
in esse non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. 
La giustizia infatti è immortale. 
Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. 
Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 
e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 29 

 

Rit. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
- Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.   Rit. 
- Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.   Rit. 
- Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.   Rit. 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi    8,7.9.13-15 
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella 
carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest’opera generosa. Conoscete infatti la 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare 
gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro 
indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, 
come sta scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di 
meno». 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco                      5, 21-24.35b-43 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come 
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a 
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, 
soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le 
disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con 
insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 

 “Non tenere, soltanto abbi fede!”. (Mc 5,36) 
 La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la figlia, solo una bambina, dodici 
anni appena, è morta. E c'era gente che piangeva e gridava. Di fronte alla morte Gesù è coinvolto e 
si commuove, ma poi gioca al rialzo e dice a Giairo: “non temere, soltanto abbi fede” (ivi). E alla gente: 
“la bambina non è morta, ma dorme” (Mc 5, 39). E lo deridevano. Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa. 
Costoro resteranno fuori, con i loro flauti inutili, fuori dal miracolo, con tutto il loro realismo. 
 Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Gesù non ordina 
le cose da fare, prende con sé. Ed entrò dove era la bambina. Il luogo dove Gesù entra non è solo 
la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza più intima del mondo, la più oscura, quella senza 
luce: l'esperienza della morte, attraverso la quale devono passare tutti i figli di Dio.  
 “Talità kum. Bambina alzati” (Mc 5, 41). E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci 
in alto, ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di Gesù: svegliarsi, alzarsi. 
I verbi di ogni nostro mattino, della nostra piccola risurrezione quotidiana. E subito la bambina si 
alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. 
      Sac. Michele Centomo 

 
IN EVIDENZA 

 

- Solenne Triduo Mariano, in preparazione alla Festa del Perdon di Barbana.  
Mercoledì 30 giugno, giovedì 1 luglio e venerdì 2 luglio, alle ore 20.00 in Basilica, recita 
dekl S. Rosario, meditazione, canto della Litanie maggiori e benedizione. Tiene la 
meditazione don Carlo Bolcina, Vicario Episcopale Fedeli lingua slovena (GO). 
- Giovedì 1° alle 17.30, Ora di Adorazione Eucaristica. 
- Sabato sera alla S. Messa delle ore 18.30. Canto della Litanie Maggiori Mariane. 
- Domenica 4 luglio, Festa del Perdon di Barbana.  
SS. Messe in Basilica 8.00 – 11.00 – 19.00;  alle 18.00 Vespero e Benedizione Eucaristica. 

 


