
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. EUFEMIA – Grado 
 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
Anno Liturgico B 

 17.10.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 46 

Il Messale Romano – III edizione 
UNA CHIESA CHE FA MEMORIA E LA VIVE 

L’ARTE di celebrare, un impegno di tutti 
 

Una Chiesa che fa memoria e la vive: l’ARTE di celebrare 
   
 Vivere dunque la liturgia con la Chiesa e nella Chiesa! 
 Alla luce di quanto abbiamo detto appare chiaro come la Chiesa continuamente si 
manifesta al mondo in un dinamismo speciale di rinnovamento pastorale continuo, allo scopo di 
offrire con efficacia all’uomo moderno, i mezzi della salvezza. 
 La liturgia non è un gioco, non è mera esecuzione di sequenze rituali; per questo necessita 
di un’ARS (arte), dello “splendore della nobile semplicità dei riti”  che  aiuti l’assemblea ad entrare in 
contatto con ciò che cerca: una parola, la sua situazione esistenziale, qualcosa che risuoni nel suo 
cuore e, soprattutto, l’aiuti e percepire almeno un presagio della liturgia celeste del Risorto.  
 Ricordava papa Benedetto XVI:  
 “Ars celebrandi: anche qui direi che ci sono dimensioni diverse. La prima dimensione è che la celebratio è 
preghiera e colloquio con Dio: Dio con noi e noi con Dio. Quindi, la prima esigenza per una buona celebrazione è che il 
sacerdote entri realmente in questo colloquio. Annunciando la Parola, si sente egli stesso in colloquio con Dio. È 
ascoltatore della Parola e annunciatore della Parola, nel senso che si fa strumento del Signore e cerca di capire questa 
Parola di Dio che poi è da trasmettere al popolo. È in colloquio con Dio, perché i testi della Santa Messa non sono 
testi teatrali o qualcosa di simile, ma sono preghiere, grazie alle quali, insieme con l'assemblea, parlo con Dio. […]. 
Oltre a questo, dobbiamo anche imparare a capire la struttura della Liturgia e perché è articolata così. La Liturgia è 
cresciuta in due millenni e anche dopo la riforma non è divenuta qualcosa di elaborato soltanto da alcuni liturgisti. Essa 
rimane sempre continuazione di questa crescita permanente dell'adorazione e dell'annuncio. Così, è molto importante, 
per poterci sintonizzare bene, capire questa struttura cresciuta nel tempo ed entrare con la nostra mens nella vox della 
Chiesa. Nella misura in cui noi abbiamo interiorizzato questa struttura, compreso questa struttura, assimilato le 
parole della Liturgia, possiamo entrare in questa interiore consonanza e così non solo parlare con Dio come persone 
singole ma entrare nel «noi» della Chiesa che prega. E così trasformare anche il nostro «io» entrando nel «noi» della 
Chiesa, arricchendo, allargando questo «io», pregando con la Chiesa,con le parole della Chiesa, essendo realmente in 
colloquio con Dio.[…].     
    …continua … 

    Sac. Michele Centomo 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

DOMENICA 
17 Settembre2021 
XXIX Per Annum 

Ss. Messe Grado  
Basilica 8.30 – 10.00 
S. Crisogono 11.30 

LUNEDI’ 
18 Ottobre 
S. Luca 

Ore 18.30 Deff. Mons. Luigi Pontel, Libero, Marino 
                 Fam. Tomasin Domenico 

MARTEDI 
19 Ottobre  
Feria 

Ore 18.30 Deff. Parrocchia 

MERCOLEDI 
20Ottobre 
B.V.M. Addolorata 

Ore  18.30 Deff.Sacerdoti 
 

GIOVEDI’  
21 Ottobre 
Feria 

Ore 18.30 Deff. Antonio, Angelina 

VENERDI’ 
22 Ottobre 
S. Giovanni Paolo II 

Ore 18.30 Deff. Danilo, Giovannina 
 

SABATO      
23 Ottobre  
Feria 

Ore 18.30 Deff.Mons. Ermenegildo Berno,  
        Luca D’Adamo, Guglielmo Boemo,  
        Maria Maddalena Marchesan,  
        Duilio Scaramuzza, Rodolfo Regolin   

DOMENICA 
24 Settembre 2021 
XXX Per Annum 

Ss. Messe Grado  
Basilica 8.30 – 10.00 
S. Crisogono 11.30 

IN EVIDENZA 
 

Orario Celebrazione Ss. Messe 
 

* Feriali   -  Basilica: 18.30 (tutti i giorni)  
    - Casa Serena: venerdì ore 15.30 (sospesa) 
 
* Festive   -  Sabato sera ore 18.30 Basilica (Grado) 
-  Domenica ore 8.30 - 10.30(Basilica) 
ore 11.30 (S. Crisogono) 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
 

Ufficio Parrocchiale: Lunedì - Mercoledì - Venerdì  10.00-12.00 
Martedì ,Giovedì e Sabato l’ufficio rimane chiuso. Tel. 0431 – 80146  

E-mail: parrocchia.grado@gmail.com 
   Sito della Parrocchia: www.basilicagrado.comPec: parrocchia.grado@pec.it 

Ogni SABATO dalle  10.00 - 12.00è 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 Isaia      53,10-11 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 

Parola di Dio.     Assemblea:Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal32 

 

Rit.Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
- Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena la terra.  Rit. 
- Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.    Rit. 
- L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.   Rit. 
 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dallalettera agli Ebrei      4,14-16 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio 
di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 
Parola di Dio.   Assemblea:Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco     10,35-45 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 
volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse 
loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 
li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». 
Parola del Signore.  Assemblea:Lode a te o Cristo 

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

 

PER LA RIFLESSIONE 
 

 Ho visto persone straordinarie, consapevoli dei propri limiti, consumare la propria vita 
nell'annuncio del Vangelo. Ma ho anche visto (e sento dentro di me), la tentazione dell'applauso 
e della gloria, del riconoscimento sociale del mio sforzo, del risultato che, in qualche modo, deve 
essere visibile e quantificabile. Ho visto (e sento dentro di me) rispolverare vecchi titoli e 
privilegi, giovani preti convinti che basti la loro semplice presenza e simpatia per cambiare le 
cose. Ho visto (e sento dentro di me) catechisti offendersi per un richiamo, lettori incupirsi per 
una minore attenzione, educatori stancarsi al primo soffio di vento. E penso che dobbiamo 
ancora fare tanta strada, stare attenti a non cadere nell'inganno della mondanità, guardare 
sempre e solo al Maestro che ha amato, senza attendersi dei risultati e che li ha ottenuti proprio 
dando il meglio di sé, in assoluta umiltà e mitezza. Gesù ci dice di essere come agnelli in mezzo 
ai lupi. A volte pensiamo che, finché gli altri non diventano degli agnelli, è meglio fare i lupi 
anche noi. Gesù dice di essere venuto per servire e non per essere servito. A volte la nostra 
Chiesa lamenta una scarsa attenzione e vorrebbe contare di più. Dobbiamo convertirci, 
semplicemente. 
 
      a cura di Paolo Curtaz 

 
 

IN EVIDENZA 
 

- Fino a nuova indicazione, la S. Messa del mercoledì mattina viene spostata alla 
sera ore 18.30. 

- Dal 24 ottobre la Santa Messa delle ore 10.30 verrà spostata alle ore 10.00 

 


