
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. EUFEMIA – Grado 
 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
 Giornata Missionaria Mondiale - Anno Liturgico B 

 24.10.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 47 

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

L’ARTE di celebrare, un impegno di tutti 
 

La “Nobile semplicità” richiesta dal Vaticano II 
 

 Si celebra con arte quando i diversi elementi della liturgia (quelli visibili, udibili, 
toccabili, gustabili, odorabili) sono ordinati in modo dignitoso ed armonico e permettono 
all’Invisibile della fede e della grazia di essere manifestato. 
 Celebrare con arte significa rivelare la bellezza di Dio nel mettere ordine gli 
spostamenti, gli atteggiamenti e le posture, le parole e i gesti, le letture e i canti; intervenire nei 
tempi e negli spazi adeguati, mantenere il tono giusto della comunicazione, in una buona 
coerenza con ciò che precede e ciò che segue, in una buona corrispondenza tra ciò che viene 
fatto e ciò che viene detto. Ci ricorda papa Benedetto XVI: “Il valore tra mistero creduto e celebrato si 
manifesta in modo peculiare nel valore teologico e liturgico della bellezza. La liturgia, infatti, come del resto la 
Rivelazione cristiana, ha un intrinseco legame con la bellezza: è veritatis splendor.  Tale attributo cui facciamo 
riferimento non è mero estetismo, ma modalità con cui la verità dell’amore di Dio in Cristo ci raggiunge, ci 
affascina, ci rapisce, facendoci uscire da noi stessi e attraendoci così verso la nostra vera vocazione: l’amore. La 
vera bellezza è l’amore di Dio che si è definitivamente a noi rivelato nel Mistero pasquale. La bellezza della 
liturgia è parte di questo mistero; essa è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce, in un certo senso, un 
affacciarsi del Cielo sulla terra. La bellezza pertanto non è un fatto decorativo dell’azione liturgica; ne è piuttosto 
elemento costituivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione. Tutto ciò deve renderci consapevoli 
di quale attenzione sui debba avere perché l’azione liturgica risplenda secondo al propria natura” (SC 35) . 
 

    …continua … 
 

       Sac. Michele Centomo 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

DOMENICA 
24 Ottobre  2021 
XXX Per Annum  

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

LUNEDI’ 
25 Ottobre  
Feria 

Ore 18.30 Deff. Giorgio Pipani 

MARTEDI 
26 Ottobre  
Feria  

Ore 18.30  Deff. Sacerdoti  

MERCOLEDI 
27 Ottobre 
Feria  

Ore  18.30 Deff. Maria Romani, Pietro Corbatto,  
                  Luigi Troian, Giovanni Pozzetto, Fiorenzo e 
                  Clara   

GIOVEDI’  
28 Ottobre 
Ss. Simone e Giuda  

Ore 18.30 Deff. Michele e Francesco Marani, Carla ed Ada 

VENERDI’ 
29 Ottobre  
Feria 

Ore 18.30 Deff. Sebastiano, Guido Corbatto 
 

SABATO       
30 Ottobre  
Feria 

Ore 18.30 Deff. Anna, Andrea, Marzio, Fam. Luigi Clama, 
                 Rosina De Mezzo 
 

DOMENICA 
31 Ottobre 2021 
XXXI 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  
 
* Festive   -  Sabato sera ore 18.30 Basilica (Grado) 
                  -  Domenica  ore 8.30 - 10.00 (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.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      31,7-9 
Così dice il Signore: 
«Innalzate canti di gioia per Giacobbe, 
esultate per la prima delle nazioni, 
fate udire la vostra lode e dite: 
“Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. 
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione 
e li raduno dalle estremità della terra; 
fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla. 
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; 
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, 
Èfraim è il mio primogenito». 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

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

Sal 125 
 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
- Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.  Rit. 
- Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.   Rit. 
- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.     Rit. 
- Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.   Rit. 

 

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

 

Dalla lettera agli Ebrei        5,1-6 
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che 
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. 
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo 
anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se 
stesso, come fa per il popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello 
stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu 
sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro passo: 
«Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek» 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco                       10,46-52  
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che 
io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo 
seguiva lungo la strada. 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

 

 
PER LA RIFLESSIONE 

 

 Come vivere questa Parola? 
 Ancora una volta Gesù parte dalla realtà di un miracolo per aprire ai suoi più vicini la 
strada della salvezza. Il Maestro incontra un cieco e si lascia interpellare da lui. “Che vuoi che io 
ti faccia?”. Sembra quasi una domanda retorica. È invece la volontà di rispondere ad un bisogno 
dichiarato il tesoro grande della sua misericordia che desidera aprirsi ai poveri e ai sofferenti. Gli 
apostoli, invece sono su una lunghezza d'onda diversa; non sanno cogliere il senso profondo del 
cammino che stanno facendo verso Gerusalemme e vogliono allontanare il cieco che invoca 
pietà. Anche noi, come loro, non riusciamo a capire che il nostro sguardo si ferma su ciò che è 
più immediato, sul fare, sull'avere. Ci è difficile lasciare tutte le nostre sicurezze, i nostri sostegni, 
come ha fatto Bartimeo, per seguire più da vicino il Maestro che ci vuole guarire  
  “Signore...io non ti capisco. Io cerco a tentoni le tue divine linee di forza. Io procedo verso di Te alla 
maniera dell'albero che si sviluppa secondo le linee di forza del suo seme. Il cieco non sa nulla del fuoco. Glaciale 
è talvolta la mia solitudine. Io esigo un indizio nel deserto dell'abbandono. Perciò io cammino formulando 
preghiere...”. (Saint-Exupéry) 
 
     a cura di Suor Graziella Curti 

 
 

IN EVIDENZA  
 

- Si ricorda che tra la notte di sabato 30 ottobre rientra in vigore l’orario solare. 
- Fino  a nuova indicazione, la S. Messa del mercoledì mattina, viene spostata alla sera alle 
ore 18.30. 

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

 


