
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. EUFEMIA – Grado 
 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
 Anno Liturgico B 

 31.10.2021 
 

Anno Liturgico C 

UT UNUM SINT 
Anno V – Numero 48 

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 
 

 Le nostre celebrazioni oggi soffrono uno sbilanciamento sul versante della 
comunicazione verbale. Omelie eccessivamente lunghe a fronte di preghiere eucaristiche recitate 
a velocità da… formula uno! Oppure commenti e spiegazioni ad ogni momento della  Messa; 
incapacità di dare senso ai gesti, alle parole; scelte di canti non appropriati, stiracchiati, gridati, 
poca cura di quanto ci è stato consegnato.  
 La liturgia non è una catechesi, per cui al centro dell’attenzione non c’è una 
trasmissione di contenuti, di idee; si tratta, piuttosto, di vivere un incontro. La celebrazione non 
è un oggetto da comprendere intellettualmente, essa è contatto, emozione, incontro. È azione, è 
movimento, è un «esodo» continuo per incontrarsi con l’Invisibile a partire da elementi visibili. 
La grazia di Dio ci raggiunge non “nonostante” ma proprio “attraverso” i gesti, i movimenti, i suoni, 
gli odori, i sapori. Questo vuol dire il Concilio quando afferma che la salvezza ci raggiunge “per ritus et preces”. 
 Celebrare con arte nella “nobile semplicità” significa lasciarsi afferrare dall’azione di 
Dio che opera nei segni liturgici, prendere sul serio il senso delle parole e dei gesti che si 
pongono in atto durante la celebrazione, perché si partecipa alle celebrazioni in modo pieno, 
attivo e consapevole, non solo con la mente, ma con l’anima e il corpo, con tutti i cinque sensi, 
in sintonia con il mistero in atto nella celebrazione. Infatti “le nostre liturgie della terra, interamente 
volte a celebrare questo atto unico della storia, non giureranno mai ad esprimere totalmente l’infinita densità. La 
bellezza dei riti non sarà veramente mai abbastanza ricercata, abbastanza curata, abbastanza elaborata, poiché 
nulla è troppo bello per Dio, che è la Bellezza infinita. Le nostre liturgie terrene non potranno essere che un 
pallido riflesso della liturgia che si celebra nella Gerusalemme del Cielo, punto di arrivo del nostro pellegrinaggio 
sulla terra” (BENEDETTO XVI, Omelia alla celebrazione dei Vespri, Cattedrale di Notre Dame, 
Parigi, 12.10.2008. . 
 L’ARTE di celebrare, un impegno di tutti. 
            

       Sac. Michele Centomo 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

DOMENICA 
31 Ottobre 2021 
XXXI Per Annum  

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

LUNEDI’ 
1° Novembre  

Solennità di Tutti i Santi 
Ss. Messe Grado  
Basilica 8.30 – 10.00  - S. Crisogono  11.30 
Cimitero 15.00 Liturgia della Parola, Benedizione delle tombe 

MARTEDI 
2 Novembre   
 

Commemorazione Fedeli Defunti 
Basilica 8.30 e 18.30 (solenne cantata) 
Cimitero 15.00  S. Messa  

MERCOLEDI 
3 Novembre  
 

Dedicazione della Basilica di S. Eufemia 
Ore  8.30 e 18.00 Deff. Sacerdoti  
 

GIOVEDI’  
4 Novembre 
S. Carlo Borromeo 

Ore 18.00 Deff. Giovanna Maran, Antonia Bencich,                    
        Francesco Lugnan, Pietro e Amalia Clama, Giovanni 
        Baiano 

VENERDI’ 
5 Novembre  
Ss. Martiri Aquileiesi 

Ore 18.00 Deff. Bruno Marchesan, Giuseppe Bortolotti, 
       Corrado, Fam. Cester 
 

SABATO       
6 Novembre  
Feria 

Ore 18.30 Def. Mario Sturma 
 

DOMENICA 
7 Novembre 2021 
XXXII Per Annum 

Ss. Messe Grado 
Ingresso del nuovo Arciprete Mons. Paolo Nutarelli 
 

IN EVIDENZA 
 

Orario Celebrazione Ss. Messe 
 

* Feriali   -  Basilica:  1 8.30 (tutti i giorni)  
    - Casa Serena: venerdì ore 15.30 (sospesa) 
 
* 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 Deuteronomio      6,2-6 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo 
figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. 
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella 
terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto 
il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». 

Parola di Dio.     Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

********** 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 17 

 

Rit. Ti amo, Signore, mia forza. 

- Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore.     Rit.  
- Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Rit. 
- Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato.     Rit. 
 

*********** 
 

Seconda Lettura 
 

Dalla lettera di S. Giacomo apostolo     7,23-28 
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva 
loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 
tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli 
infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. 
Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai 
peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici 
ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, 
offrendo se stesso. 
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del 
giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. 
Parola di Dio.         Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Marco                       12,28-34  
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
Parola del Signore.           Assemblea: Lode a te o Cristo 

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

PER LA RIFLESSIONE 
 

 Quale il primo dei comandamenti?  
 Lasciati amare da Dio, anzitutto. Può l'amore essere un comandamento? Posso 
comandare di amare Dio? L'amore è scelta, è libertà, è sentimento. Posso rispettare, temere; ma 
non amare, perché vi sono costretto. Esiste una verità semplice, un comandamento prima del 
primo, un comando soggiacente a tutta la Scrittura: lasciati amare. Dio ci ama, quando lo 
capiremo? Ci ama senza condizioni, senza possesso, senza fragilità. Ci ama non perché 
meritevoli (che amore è un amore che pone condizioni?), non ci ama perché buoni ma, 
amandoci, ci rende buoni. La seconda condizione per cui vivere: amati. Amati, cioè accetta ciò 
che sei, i tuoi limiti, le tue parti oscure. Un falso cristianesimo ci impedisce di gioire di noi stessi, 
vedendo in questo atteggiamento un atto di egoismo. L'egoismo è, invece, non accettare il 
proprio limite, volere accaparrare invece di fare della propria vita un dono. Ama Dio perché ti 
scopri teneramente amato, amalo perché te ne innamori, amalo come riesci, ma tutto, 
interamente. Non esiste l'amore puro, spesso è vincolato, fragile, appesantito. Pazienza: tu ama 
con tutto ciò che riesci, come riesci, ama senza paura. 
      a cura di Paolo Curtaz 

 
IN EVIDENZA  

 
- Fino a nuova indicazione, la S. Messa del mercoledì mattina viene spostata alla sera, ore 
18.30. 
- Lunedì 1° novembre e martedì 2 novembre, GIORNI DELLA MEMORIA. 
Nella Solennità di Tutti i santi (1° novembre) si segue l’orario festivo (Basilica 8.30 – 10.00 – 
S. Crisogono 11.30). Nel pomeriggio in cimitero, ore 15.00 Liturgia della Parola, benedizione 
delle tombe e recita del Rosario. 
Commemorazione dei Fedeli Defunti (2 novembre), Ss. Messa ore 15.00 in Cimitero e alle 
18.30 Solenne Liturgia Eucaristica nella quale vengono ricordati tutti i defunti dell’anno. 
- Mercoledì 3 novembre, Solennità della Dedicazione della Basilica di S. Eufemia.  
La celebrazione esterna coinciderà con l’ ingresso solenne del nuovo Arciprete, Mons. Paolo 
Nutarelli, domenica 7 novembre nel pomeriggio ore 15.30 
- Con Giovedì 4 novembre, la Messa vespertina sarà alle ore 18.00. alle ore 17.00 ci sarà l’Ora 
di Adorazione Eucaristica  

 


