
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XIX Domenica del Tempo Ordinario 
Anno Liturgico B  

08.08.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 36 

Il Messale Romano – III edizione 
ICONA DELLA PREGHIERA ECCLESIALE 

 

Evoluzione storico-teologica del Messale Romano fino al Concilio di Trento 
 
 Accogliere il Messale Romano corrisponde, in buona misura, alla ripresa e 
all’approfondimento del cammino di ricezione del Concilio stesso e del rinnovamento della 
Chiesa che con esso ha preso avvio. È fondamentale conoscere la sua evoluzione storico-
teologica  per una presa di coscienza grata del percorso che è stato compiuto.  
 Nei primi tre secoli cristiani non esistevano formulari liturgici scritti, ma capitava 
che i sacerdoti celebrassero l’Eucaristia formulando essi stessi le preghiere con una certa 
creatività. Certamente non tutti erano in grado di elaborare testi per la celebrazione, per cui, 
dal IV secolo in poi furono fissati per iscritto i testi per l’uso liturgico. Infatti, come nella 
celebrazione eucaristica fin dagli inizi si leggeva la Bibbia, così sorsero pure libri che 
raccoglievano le preghiere da usare nella celebrazione accanto alle letture bibliche. Tali 
preghiere per la celebrazione dell’Eucaristia e per l’amministrazione degli altri sacramenti 
trovarono una loro sistemazione organica negli antichi Sacramentari, accanto ai quali 
sorsero anche i libri dei canti (Graduale) e quelli che descrivevano le azioni liturgiche che si 
dovevano compiere (Ordines). 
 
 
        … continua … 
  
 

    Sac. Michele Centomo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

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  

LUNEDI’ 
9 Agosto 
S. Teresa Benedetta della Croce 

Ore 8.30    Def. Alessandro 
Ore 18.30  Deff. Maria, Marilena, Giorgia  

MARTEDI 
10 Agosto 
S. Lorenzo 

Ore 8.30   Def. Maria, Marisa 
Ore 18.30 Def. Francesco 

MERCOLEDI 
11 Agosto   
S. Chiara 

Ore  8.30 Def. Lucia Zuliani, Donatella Marchesan 
Ore 18.30 S. Messa Fossalon  
 

GIOVEDI’  
12 Agosto      
Feria 

Ore 8.30   Def. Cesarina 
Ore 18.30  Def. Norma Regolin 

VENERDI’ 
13 Agosto   
Feria 

Ore 15.30 Casa Serena 
Ore 18.30 Deff. Maria, Arianna, Giuseppina, Celeste 
                 

SABATO      
14 Agosto  
S. Massimiliano Kolbe 

Ore 17.30 S. Messa (Fossalon) 
Ore 18.30 Deff. Angelo, Domenica, Giovanni 
 

DOMENICA 
15 Agosto 2021 
XX Per Annum 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
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 primo libro dei Re     19,4-8 
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 
Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 
miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. 
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa 
una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. 
Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo 
lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. 
Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 33 

 

Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
- Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.   Rit. 
- Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.  Rit. 
- Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Rit. 
- L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. Rit. 
 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini    4,30-5,2 
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della 
redenzione. 
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate 
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo. 
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche 
Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Giovanni                      6,41-51 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il 
pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non 
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno 
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché 
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io 
vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 
 

 Il cristiano vive nella fede. Si gioca tutto in un atto di fede. La fede nella quale 
Gesù ci ha salvato, non ci permette di cercare altri mezzi di salvezza. E' come se per salire 
su un palazzo altissimo, facessimo le scale anziché prendere l'ascensore che è a nostra 
disposizione. L'Eucaristia è quest'ascensore che ci porta al Padre. L'unica cosa che 
dobbiamo fare è prenderlo con fede, perché ci porti a Lui. 
  “… i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 
cielo» …” (Gv 6,41). 
 Non occorre molto per accorgerci come spesso le nostre presunte esperienze di 
fede non sono altro che surrogati fittizi, sentimentalismi passeggeri, emozioni di fiato corto. 
E’ vero: ci si può illudere perché ci si trova di fronte al pane (in senso metaforico), Quale?  
Mangiare il pane che Gesù ci offre, cioè la sua stessa vita, è credere che in quel pezzo di 
pane Lui è Presente, è lasciare che sia Lui a prendere in mano la nostra vita, lasciare che 
l'Eucarestia ci trasformi in Gesù. 
 
      Sac. Michele Centomo 

 
 

IN EVIDENZA 
 
 

- Domenica 8 agosto, alle 18.00 Vespero e Benedizione Eucaristica. 
- Domenica 15 agosto, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 
Giornata per la Scuola Materna Parrocchiale “Luigi Rizzo”.  
 

 


