
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Anno Liturgico B  

18.07.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 33 

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 

 
 
 
 Certo ognuno, lo dice il Concilio stesso, secondo il suo “ministero” (SC 28) 
perché “le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento di 
unità», cioè popolo santo, radunato ed ordinato, sotto la guida del vescovo. Perciò tali azioni appartengono 
all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. I singoli membri vi sono interessati in diverso 
modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell’attuale partecipazione”(SC 26). 
 Una volta compreso il chi celebra è fondamentale chiedersi perché si celebra? 
Per obbedire al comando di Cristo: “Fate questo in memoria di me!” (Lc 22,19; 1Cor 11,24). 
Nel celebrare l’Eucaristia ripetiamo il sacrificio di Cristo nella realtà simbolico-
sacramentale: non un rito che sia in memoria di Lui, ma fare quello che Lui ha fatto,  
trasformarsi in Lui nell’atto di donarsi. 
 Celebrare la nuova alleanza in spirito e verità significa allora essere fra di noi un 
solo corpo ed un solo spirito che ci rende sacrificio gradito al Padre.  
 
 
            continua … 
  
 

    Sac. Michele Centomo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

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  

LUNEDI’ 
19 Luglio  
Feria 

Ore 8.30 Deff. Parrocchia  
Ore 18.30  Deff. Sacerdoti 

MARTEDI 
20 Luglio  
Feria 

Ore 8.30  Def. Rosamaria Gatto 
Ore 18.30  Deff. Alberto, Sebastiano, Onorio 

MERCOLEDI 
21 Luglio 
Feria 

Ore  8.30 Deff. Fam. Mario Corbatto 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon  
 

GIOVEDI’  
22 Luglio    
S. Maria Maddalena 

Ore 8.30  Def. Michela 
Ore 18.30 Deff. Maria e Marisa 
 

VENERDI’ 
23 Luglio 
S. Brigida 

Ore 15.30 Casa Serena 
Ore 18.30 Deff. Guglielmo  Boemo, Luca D’Adamo,  
                Maria Maddalena Marchesan, Duilio Scaramuzza 

SABATO      
24 Luglio 
S. Pio I 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Deff. Franco Bisiani, Silvano, Luciana, 
                Rosy Daveggia 

DOMENICA 
25 Luglio 2021 
XVII 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 Geremia     23,1-6 
Dice il Signore: 
«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. 
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi avete 
disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la 
malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. 
Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare 
ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno 
pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. 
Oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un 
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: 
Signore-nostra-giustizia». 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 

********** 
Salmo Responsoriale 

Sal 22 
 

Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
- Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.       Rit. 
- Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.    Rit. 
- Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.    Rit. 
- Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.    Rit. 
 

*********** 
Seconda Lettura 

 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini   2,13-18 
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue 
di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di 
separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. 
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo 
uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo 
della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate 
lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli 
altri, al Padre in un solo Spirito. 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco                      6,30-34 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 
 

 “… egli vide una grande folla, […]  
 e si mise insegnare loro molte cose”.  (Mc 6,34) 
 
 All’inizio della Metafisica, opera filosofica per eccellenza di Aristotele, il filosofo 
dichiara con una certa solennità che ogni essere umano desidera conoscere: infatti la scoperta 
del mondo nasce dal desiderio di conoscere e quindi di prendere gradualmente possesso della 
realtà, di incontrare ciò che è fuori da me. Conoscere significa incontrare. Abbiamo ascoltato la 
finale del brano del Vangelo: “ … egli vide una grande folla, […] e si mise insegnare loro molte cose” (Mc 
6,34). Gesù incontra la folla, ma non tutti si lasciano incontrare perché chiusi nel loro egoismo, 
nella loro sicurezza. Hanno perso la capacità di stupirsi. Quando si è troppo immersi nel proprio 
io, non si trova il tempo di un riposo che rinvigorisce, ossigena e da nuova luce al cuore agli 
occhi. Gesù nell’incontrare insegna. Insegnare è un’opera di misericordia perché rendendo 
partecipi del sapere accumulato, crea senso critico e quindi abilita a non restare soggetti alle 
opinioni più diffuse o ai propri gusti. Insegnare nel senso di fare crescere in umanità. Quella 
gente che segue Gesù capisce quell'unica cosa che valeva proprio la pena capire: che sparito 
quell'Uomo sarebbe sparita pure la parola che sazia il cuore, che consola l'udito, che dà un senso 
anche alla spossatezza più cupa. Capirono, insomma, che dovevano seguirlo. E noi? 
Charles Darwin, l'uomo di scienza, tramandò ai posteri il guadagno del suo studiare: «Non è la 
specie più forte che sopravvive né la più intelligente, ma quella più ricettiva ai cambiamenti». Prima di lui lo 
mostrò Cristo: non sarà la strategia studiata a tavolino a consolare i cuori spossati: sarà la 
capacità di guardare nello sguardo l'umano e scorgervi una strada possibile laddove tutto sembra 
ormai precluso. 
 
      Sac. Michele Centomo 

 
IN EVIDENZA 

 
 
 

- Domenica alle 18.00, in Basilica, Vespero e Benedizione Eucaristica. 
 

 


