
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
FESTA DEL PERDON DI BARBANA 

Anno Liturgico B – 04.07.2021 
04.09.2021 

 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 31 

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

“in spirito e verità”. 
 

Celebrare la nuova alleanza  
in spirito e verità nella Chiesa 

 
 

Per comprendere la vita della Chiesa occorre conoscere anche i testi della sua 
liturgia, di quelle celebrazioni che raccolgono ancora la gente soprattutto la domenica 
ed in occasioni di battesimi, matrimoni, funerali. La liturgia è il momento privilegiato 
del dialogo tra Dio e il suo popolo: momento vincolato da un patto di alleanza per la 
salvezza dell’uomo. 
 Come ricordano i Vescovi Italiani nel messaggio in occasione dalla terza 
edizione italiana del Messale Romano: “La liturgia è certamente una realtà viva, che cresce e si 
rinnova nel suo attuarsi. Tuttavia tale sviluppo si realizza sempre in obbedienza alla fede, nel solco di 
una tradizione viva, con rispetto religioso per il suo mistero e valutandone l’efficacia pastorale”.  Nella 
liturgia, la Chiesa scopre ed esprime pienamente se stessa nella sua natura e nella sua 
missione, offrendo il kerigma di salvezza che ha ricevuto e che proclama in quanto, 
mediatore o meglio,  luogo di questo incontro, è l’Uomo Dio, Gesù Cristo. Questo lo 
si conosce, con umiltà, conoscendo i libri liturgici e in particolare il Messale Romano, il 
libro liturgico, “icona della preghiera ecclesiale, rimando concreto alla traditio viva, alla quale è 
doveroso sempre riferirsi per celebrare nella Chiesa “in spirito e verità” (Messaggio Vescovi 
Italiani). 
 
       continua … 
  
 

    Sac. Michele Centomo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

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  

LUNEDI’ 
5 Luglio  
Feria 

Ore 8.30 Deff. della Parrocchia 
Ore 18.30  Deff. Giuseppe Bortolotti, Bruno Marchesan, 
Gemma Scaini 

MARTEDI 
6 Luglio  
Feria 

Ore 8.30 Deff. Sacerdoti 
Ore 18.30  Deff. Mario Sturma, Fam. Pigo 
 

MERCOLEDI 
7 Luglio 
Feria 

Ore  8.30 Deff. Maria Maddalena Clama, Diana Zentilin 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon  
 

GIOVEDI’  
8 Luglio    
Feria 

Ore 8.30 Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 Def. Bianca, Pino Marchesan 

VENERDI’ 
9 Luglio 
Feria 

Ore 18.30 Deff. Sacerdoti 
                 

SABATO      
10 Luglio 
S. Pio I 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Deff. Pierlicinio Tognon, Mina Corbatto 
 

DOMENICA 
11 Luglio 2021 
XV 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 - 12.00 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 del profeta Ezechiele     2,2-5 
in quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati 
contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando 
sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non 
ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si trova in 
mezzo a loro». 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 122 

 

Rit. I nostri occhi sono rivolti al Signore. 
- A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. 
Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.  Rit. 
- Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, 
così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Rit. 
- Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo sazi di disprezzo, 
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, 
del disprezzo dei superbi.      Rit. 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi    12,7-10 
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana 
per percuotermi, perché io non monti in superbia. 
A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: 
«Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». 
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle 
angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte. 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco                      6,1-6 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e 
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». 
Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 
casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 
 

 Gesù ritorna nella sua patria a Nazareth dove è cresciuto e di sabato, nella sinagoga, 
insegna. I suoi concittadini sono meravigliati dalla sua sapienza, ma non riescono ad andare oltre 
quello che pensano di sapere di lui e così si scandalizzano! Gesù fa’ scandalo, pietra che fa 
inciampare. Il cuore dell’uomo è fatto per il Vero e per il Bene e trova pace, come ci ricorda s. 
Agostino, solo nell’incontro con Dio. Quando l’uomo dice di “no” a Dio, gli lega le mani. 
Infatti, riflettendo sul brano del Vangelo di oggi, Gesù non compie miracoli per l’incredulità dei 
suoi compaesani. 
 Lo spirito sciocco, borghesuccio e invidioso esprime un giudizio banale sulle forme 
esteriori di quest'uomo considerato secondo la gloria locale.  
La reazione delle persone superficiali è sempre scontata: si fissa sulle chiacchiere, sulle piccinerie 
di paese. Anziché cogliere la straordinarietà delle parole di Gesù, i compaesani si fissano 
sull'ordinarietà della sua vita e si chiudono, quasi pensando: chi si crede di essere a dirci queste 
parole? 
 E noi, quante volte rischiamo di fare lo stesso con Dio e con gli altri? Pensiamo di 
sapere già tutto su Gesù e sulla fede, basandoci magari su errati luoghi comuni, mentre invece 
Gesù non lo conosciamo proprio. È uno dei più grandi inganni del diavolo: farci credere di 
credere, mentre invece non crediamo per niente. Infatti non ci scommettiamo la vita sulle 
Parole di Gesù, perché non abbiamo capito chi sia davvero: Dio!  
Oggi vediamo Gesù amareggiato: è l'amara sorpresa di Dio. 
 
      Sac. Michele Centomo 

 
IN EVIDENZA 

 
 

- 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. 
 

 


