
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XV Domenica del Tempo Ordinario 
Anno Liturgico B  

11.07.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 32 

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 
 

 Che significa allora celebrare?   
 Prima di comprendere come si partecipa a livello rituale alle celebrazioni, quali 
sono i compiti di ciascuno, il tempo, lo spazio, il valore dei singoli elementi , credo sia 
necessario conoscere che cosa e chi si celebra, chi celebra e perché si celebra: solo in questo 
modo si potrà superare una mera partecipazione al rito, per arrivare a prendere parte 
attivamente al mistero che si celebra. Ora è il tempo di formare e non più solo di informare 
come si è fatto nei primi anni della riforma liturgica. Anche se, in modo sintetico, abbiamo 
compreso che cosa si celebra, non possiamo dimenticare chi celebra. E’ sempre Cristo, dal 
momento che la celebrazione è il memoriale di ciò che Egli ha compiuto nel  mistero della 
Pasqua. Dato poi che Egli associa a sè la Chiesa, sua sposa dilettissima (SC 7) nell’affidare il 
memoriale della sua morte e della sua risurrezione, soggetto celebrante è il Cristo totale: 
capo e membra. E’ ovvio per tutti, almeno a livello teorico, che tutta l’assemblea celebra 
l’Eucaristia, anche se, sul piano pratico, la cosa non è altrettanto comprensibile. Desiderio 
del Concilio che “tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole ed attiva partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche” (SC 14), non è ancora del tutto entrata nella mentalità ecclesiale. Una 
catechesi sulla partecipazione dovrebbe rendere coscienti tutti i partecipanti all’assemblea,  
soffermandosi in particolare, sull’espressione della ministerialità, in quanto la celebrazione, 
non è fatta da un solo ministro, ma da tutta l’assemblea.   
 
       continua … 
  
 

          Sac. Michele Centomo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

DOMENICA 
11 Luglio 2021 
XV Per Annum  

Ss. Messe Grado – Fossalon   
Basilica 8.30 – 10.30 – 19.00  - Vespero 18.00 
San Marco 9.30 - S. Crisogono  7.30  

LUNEDI’ 
12 Luglio  
 

Solennità dei Ss. Ermagora e Fortunato - Patroni 
Ore 8.30 Anime del Purgatorio, Deff. della Parrocchia 
Ore 18.30  Deff. Angelo, Domenica, Antonia Bencich, 
                 Francesco Lugnan 

MARTEDI 
13 Luglio  
Ded. Basilica Aquileia 

Ore 8.30 Ad Mentem Offerentis, Deff. Sacerdoti 
Ore 18.30  Deff. Maria, Arianna, Antonio 
 

MERCOLEDI 
14 Luglio 
Feria 

Ore  8.30 Deff. Noemi, Nino, Nicolò,  
                Fam. Francesco Tognon, Boscolo Albino,  
                Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon  

GIOVEDI’  
15 Luglio    
S. Bonaventura 

Ore 8.30 Deff. Lisetta, Fam. Boemo e Cicogna 
Ore 18.30 Anime del Purgatorio 

VENERDI’ 
16 Luglio 
B.V.Maria del Monte 
Carmelo 

Ore 15.30 Casa Serena 
Ore 18.30 Def. Carmen 
                 

SABATO      
17 Luglio 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Deff. Mariagrazia, Fabio e Marco 

DOMENICA 
18 Luglio 2021 
XVI Per Annum 

 Ss. Messe Grado – Fossalon   
Basilica 8.30 – 10.30 – 19.00 – Vespero 18.00 
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 Amos     7,12-15 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di 
Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché 
questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». 
Amos rispose ad Amasìa e disse: 
«Non ero profeta né figlio di profeta; 
ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. 
Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. 
Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele». 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 84 

 

Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.  Rit. 
- Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.    Rit. 
- Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino.   Rit. 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini    1,3-10 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, 
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 
per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 
quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco                      6, 7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto 
i vostri piedi come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano 
con olio molti infermi e li guarivano. 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 La strategia missionaria di Gesù può apparire come una vera follia, destinata a un 
grande fiasco: snobbato dalla sua gente, opera pochissime guarigioni, si meraviglia della loro 
incredulità e che decide di fare? Invia i suoi discepoli in missione, non li manda a predicare, ma 
ad imparare dal contatto umano. Noi avremmo aspettato tempi migliori o riproposto una 
campagna pubblicitaria per far salire il consenso popolare. Gesù no. La partenza in missione 
non si fonda sull’ampiezza del consenso o sui pronostici dell’accoglienza, ma sull’urgenza del 
Vangelo. L’evangelista Marco pone delle condizioni all'annuncio, una sintesi per ricordare ai 
discepoli con quale stile sono chiamati ad annunciare il Regno: sono mandati a due a due. Non 
esistono navigatori solitari tra i credenti, tutta la credibilità dell'annuncio si gioca nella sfida del 
poter costruire comunità. Gesù ci tiene alla scommessa della condivisione, fatta per amore al 
Vangelo. Al di sopra delle simpatie e dei caratteri, Gesù ci invita ad andare all'essenziale, a non 
fermarci alle sensazioni di pelle, ma credere che la testimonianza della comunione, può davvero 
spalancare i cuori.  La Chiesa non è il club di bravi ragazzi, non ci siamo scelti, Gesù ci ha 
scelto. 
 Lo Spirito ci chiama ad una nuova primavera del Vangelo. Non perdiamoci a misurare 
o contare, cerchiamo invece la fedeltà radicale al Vangelo e la gioia dell’annuncio. 
Appassioniamoci di Cristo e alla Sua Parola. Interroghiamo le nostre comunità e chiediamo che 
lo Spirito ci svegli dalle nostre statiche sonnolenze, ci liberi dall’immobilità 
dell’autoreferenzialismo e ci faccia sperimentare la brezza della libertà e della leggerezza 
indispensabili nell’annuncio del Regno. 
 
      Sac. Michele Centomo 

 
 

IN EVIDENZA 
 
 

- Lunedì 12 luglio, Solennità dei Ss. Ermagora e Fortunato, Patroni. Alle ore 18.30, S. 
Messa Solenne in Basilica. 
- Venerdì 16 luglio, Memoria della B.V.M. del Monte Carmelo. 
- Ogni Domenica alle ore 18.00 Celebrazione del Vespero e Benedizione Eucaristica.  
 

 


