
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
Indulgenza della Porziuncola - Anno Liturgico B  

01.08.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 35 

Il Messale Romano – III edizione 
ICONA DELLA PREGHIERA ECCLESIALE 

 

Dal Messale, un modello di Chiesa 
  
 Papa Francesco, nella sua prima enciclica, affermava: «La fede ha bisogno di un ambito 
in cui si possa testimoniare e comunicare ]…]. Per trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che 
mette in gioco tutta la persona, corpo e spirito, interiorità e relazioni. Questo mezzo sono i sacramenti, 
celebrati nella liturgia della Chiesa» (Lumen fidei, 40). 
 L’uscita del nuovo Messale Romano in lingua italiana in questo senso è una sfida 
per le nostre comunità. Infatti i Sacramenti, e in particolar modo l’Eucaristia, sono «l’abito 
della fede», un’opportunità per riscoprire questo dato fondamentale, una preziosa 
occasione per riprendere in mano alcuni aspetti “non nuovi” della riforma conciliare ai 
quali, forse, finora non abbiamo dato la dovuta considerazione. Si tratta di accogliere il 
nuovo libro liturgico come uno stimolo per le nostre comunità ed interrogarsi sul nostro 
modo di celebrare. Il Messale, anche quello precedente, offre non solo norme e testi 
liturgici, ma il modello di Chiesa, di comunità consegnatoci dal Vaticano II. È a partire da 
questo modello di Chiesa che possiamo imparare a celebrare e, nello stesso tempo, è dalla 
celebrazione che emerge il volto genuino della Chiesa. 
 I motivi che hanno portato alla necessità di una nuova edizione italiana sono 
principalmente quattro: 
 -  «adeguare il libro liturgico all’editio typica tertia latina del Missale Romanum (2002 e 
2008), che contiene variazioni e arricchimenti rispetto al testo della editio typica altera del 1975» 
(Presentazione, 1); 
 - occorreva una traduzione che seguisse le nuove indicazioni del Motu proprio di 
papa Francesco, Magnum principium (03.09.2017), che riguarda proprio la traduzione dei libri 
liturgici; 
 - occorreva adeguare il Messale alla nuova traduzione ufficiale della Bibbia (2007); 
 - inoltre  la nuova edizione del Messale italiano non riguarda unicamente i testi 
liturgici:  anche l’Ordinamento Generale del Messale Romano è stato ampliato e rivisto 
nell’editio typica tertia.          …  continua …    Sac. Michele Centomo 
  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

DOMENICA 
1° Agosto 2021 
XVIII 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’ 
2 Agosto  
Feria 

Ore 8.30 Deff. Nicolò Marchesan, Anna e Iolanda Vittor, 
               Ciro Di Luca, Lucia Vegliardini 
Ore 18.30 Def. Giordano Sanson 
 

MARTEDI 
3 Agosto 
Feria 

Ore 8.30   Def. Mario, Mina, Marisa, Francesca 
Ore 18.30  Def. Mariangela 

MERCOLEDI 
4 Agosto  
S. Giovanni M. Vianney 

Ore  8.30 Deff. Noemi e Nino, Giuseppe 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon  
 

GIOVEDI’  
5 Agosto  
Feria 

Ore 8.30  Def. Giuseppe Bortolotti 
Ore 15.30 Casa Serena 
Ore 18.30 Deff. Igea Morgante in Dovier e Bruno Dovier,  
                Bruno Marchesan 

VENERDI’ 
6 Agosto 
Feria 

Solennità della Trasfigurazione del Signore 
Ore 18.30 Deff. Mario Sturma, Fam. Pigo  

SABATO      
7 Agosto   
Feria 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Deff. Lucio, Diana Zentilin, Gino Zanfrà 
 

DOMENICA 
8 Agosto  2021 
XIX 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 dell’Esodo     16,2-4.12-15 
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 
Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo 
seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo 
deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». 
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a 
raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se 
cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al 
tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro 
Dio”». La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada 
intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era 
una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un 
l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore 
vi ha dato in cibo». 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 77 

 

Rit. Donaci, Signore, il pane del cielo. 
- Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. Rit. 
- Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo.  Rit. 
- L’uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo in abbondanza. 
Li fece entrare nei confini del suo santuario, 
questo monte che la sua destra si è acquistato.    Rit. 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini    4,17.20-24 
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani 
pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in 
lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, 
l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della 
vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Giovanni                      6,24-35 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e 
gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di 
lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un 
pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 
 

 "In verità, in verità io vi dico:  voi mi cercate non perché avete visto dei segni,  
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati". (Gv 6,26 
 
 Dio può stupirci con la sua azione creatrice, ma ciò richiede la nostra disponibilità 
a cogliere la sua presenza nella nostra storia, andare oltre l’apparire. 
 Gesù, nel brano di questa domenica, è chiaro: "In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate 
non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati" (ivi), cioè siete 
rimasti alla crude apparenza delle cose ed al soddisfacimento di un bisogno, senza umanizzare il 
significato, cioè aver percepito, che c'è dell'altro che deve interessarvi perché, continua Gesù, 
"Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo 
vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo" (Gv 6,27), ossia cercate quello che vi da la 
vita (quella eterna), di cui il pane moltiplicato è solo un segno e non il momentaneo mantenersi 
in vita! Entrare in relazione con Gesù e vivere come Gesù è la vita dell'uomo, fuori da questo la 
vita dell'uomo non si umanizza. Non accogliere Lui che, dono del cielo, si fa pane per noi è 
rimanere nel mero bisogno di "tirare avanti" la vita per quello che si può senza domandarsi nulla 
sulla verità della nostra vita! 
      Sac. Michele Centomo 

 
IN EVIDENZA 

 

- Domenica 1° agosto, Indulgenza plenaria della Porziuncola. Alle 18.00 Vespero e 
Benedizione Eucaristica. 
- Giovedì 5 Agosto, Memoria della Dedicazione di S. Maria Maggiore. Ore 17.30, 
Ora di Adorazione Eucaristica. 
 

 


