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ANNO  

Cinsieme
La terza domenica di Avvento porta con sé un 
annuncio colmo di gioia: «Rallegratevi 
sempre nel Signore: ve lo ripeto, 
rallegratevi, il Signore è vicino» (antifona 
d’Ingresso). Il tema della gioia pervade tutta la 
liturgia di Avvento e risuona in modo particolare 
in questa domenica, chiamata appunto 
“Gaudete”. Per antica tradizione, oggi si 
indossano i paramenti rosacei; il viola morello 
dell’Avvento, infatti, trascolora nel rosa e si rischiara di speranza poiché 
presto sorgerà un nuovo sole di giustizia:  

Cristo Gesù Salvatore; Lui è vicino! 
Questa certezza, questa esperienza è più forte di qualsiasi sofferenza, di 
qualsiasi difficoltà. Ed è in questo contesto che risuonano le parole del 
Battista. Alla domanda “che cosa dobbiamo fare?” Giovanni Battista 
risponde con un invito forte a “rendere concreta” la propria spiritualità:  
- praticare la solidarietà, condividendo cibo e vestiario con i più 

indigenti;  
- astenersi da ogni arbitrarietà, da ogni illegalità, da ogni imbroglio, 

esigendo solo quanto è stato fissato dalla legge;  
- rinunciare a qualsiasi forma di sopruso, di violenza, di malversazione, 

approfittando del proprio potere, del proprio ruolo, della propria 
condizione.  

In queste semplici, ma precise indicazioni, viene dunque evocata la gioia 
del dono, dell’onestà, della legalità, della non violenza e del rispetto dei 
diritti di ogni persona. Certo, come ricorda San Paolo: «C’è più gioia 
nel dare che nel ricevere». 
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LUCE DI BETLEMME, LUCE DELLA PACE 
Sabato prossimo 18 dicembre, durante una celebrazione particolare nella Chiesa di 
San Crisogono alle ore 16.00, accoglieremo la Luce di Betlemme. La Luce sarà 
custodita fino al 6 gennaio 2022. Ognuno potrà attingerne per sé e portarla ad 
altri, in segno di pace e di condivisione. 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Lunedì 13 dicembre 2021 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Lugnan Gaspero e Lucia, Maria, Arianna e Lucia, Primo Lugnan,   
                Vania Marocco, Defunti della Famiglia Tognon Francesco 
Martedì 14 dicembre 2021 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Ettore Scaramuzza, Omero Gregori 
Mercoledì 15 dicembre 2021  
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Nino e Noemi, Cesarina, Defunti della Famiglia Boemo e Cicogna 
Giovedì 16 dicembre 2021 - Inizio Novena di Natale - 
 * ore 17.00, Basilica di Sant’Eufemia Santo Rosario per le famiglie  
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Flaviano ed Antonietta Facchinetti, Libero e Marino 
Venerdì 17 dicembre 2021 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Defunti Nadir Troian, Innocenzo Riamondi, Mario Corbatto,  
   Elis Olivotto 
Sabato 18 dicembre 2021 
 * ore 16.00, San Crisogono, Accoglienza della Luce di Betlemme - Santa Messa  
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Primo Lugnan, Maria Luisa, Anna Sdenka, Franco 
Domenica 19 dicembre 2021 - IV di Avvento - 
 * ore 08.30, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Ennio e Luciano Cutti, Maria Grazia  Verginella  
 * ore 10.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    Missa pro populo 
 * ore 11.30, Chiesa di San Crisogono Santa Messa 
Ricordiamo che ogni SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 è attivo il Centro Ascolto 
Caritas al II piano della Scuola dell'Infanzia “Luigi Rizzo”,  con ingresso da Via Marina.

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola



TROVIAMO IL TEMPO… PER DARE UN SENSO … AL NOSTRO TEMPO 
Riproponiamo alcune sottolineature utili per vivere questo meraviglioso tempo 
dell’Avvento: 
* Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno. 

Ci sono vari sussidi che possono aiutarci in questo cammino; 
* Partecipare alla S.Messa quotidiana in Basilica, dal lunedì al venerdì alle  

ore 18.00;  
* Aderiamo, come singoli o famiglie, alle proposte di solidarietà che ci 

vengono proposte. Non solo col dono, ma con il cuore; con uno stile più 
sobrio, che è un modo concreto per vivere la condivisione; 

* Cerchiamo di costruire un presepio, anche piccolo. E non solo per la gioia 
dei piccoli, ma proprio per noi, adulti, perché noi, più dei bambini, abbiamo 
bisogno di fermarci davanti alla capanna, per contemplare Dio che si fa 
bambino.  

* Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione:  
in Basilica, nella Cappella di Elia, il Parroco sarà disponibile il sabato                   
dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Nell’incontro di lunedì scorso, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha definito gli 
orari per le Celebrazioni Natalizie che, in questo tempo particolare di pandemia, 
verranno “aumentate” per permettere la partecipazione al maggior numero di 
persone: venerdì 24 dicembre verranno celebrate due Sante Messe nella Notte 
di Natale: alle ore 20.00 in San Crisogono (animata dal Coro “Mons. Pontel”) ed 
alle ore 22.00 in Basilica (animata dalla Corale “Santa Cecilia”);                                       
sabato 25 dicembre l’orario sarà quello festivo ma verrà aggiunta una                
Santa Messa alle ore 18.00 in Basilica.  
Il 31 dicembre viene confermata la S.Messa ed il Canto del “Te Deum” alle             
ore 18.00 in Basilica mentre per sabato 1° gennaio 2022 le celebrazioni 
saranno vissute alle ore 10.00 ed alle ore 18.00 in Basilica; alle ore 11.30 in San 
Crisogono; viene sospesa, solo per il 1° gennaio la S.Messa delle ore 08.30 in 
Basilica. Nel pomeriggio del 6 gennaio 2022, in San Crisogono alle ore 15.00, ci 
sarà la preghiera di benedizione per i bambini. 
Su proposta del Parroco si cercherà, nelle prossime settimane, di costituire un 
“gruppo di lavoro” per poter gestire la comunicazione della Parrocchia 
(settimanale diocesano, portale, social).

SANTA LUCIA 
Domani, lunedì 13 dicembre, ricorre la Memoria Liturgica di Santa Lucia. 
Secondo il MARTIROLOGIO ROMANO “Lucia, vergine e martire, custodì, finché 
visse, la lampada accesa per andare incontro allo Sposo ed, a Siracusa in Sicilia condotta 
alla morte per Cristo, meritò di accedere con Lui alle nozze del cielo e di possedere la luce 
che non conosce tramonto”. La festa cade in prossimità del solstizio d'inverno (da 
cui il detto "santa Lucia il giorno più corto che ci sia”). Per l’occasione nel 
pomeriggio, indicativamente alle ore 16.30, i bambini della Scuola dell’Infanzia 
“Luigi Rizzo” sfileranno con una luce in mano augurando così, a tutta la 
Comunità, di vivere serenamente le prossime festività natalizie. 

NOVENA DI NATALE 
Con giovedì prossimo 16 dicembre, inizieremo la novena del Santo Natale 
che costituisce un momento molto significativo nella vita delle nostre Comunità 
cristiane. E’ una "raccolta biblica”, ricca di nutrimento per lo spirito. È 
l'occasione per proporre non una devozione ma una spiritualità ispirata 
profondamente dalla Parola di Dio. Come consuetudine, la vivremo all’interno 
della Santa Messa delle ore 18.00 in Basilica, con il “Canto delle Profezie”. 

BENEDIZIONE DELLA “STATUINA” DEL BAMBIN GESÙ 
Nelle Celebrazioni Eucaristiche della mattina di domenica prossima                    
19 dicembre (ore 08.30 - ore 10.00 Basilica - ore 11.30 San Crisogono) le 
Famiglie, che costruiscono il Presepe nelle proprie case, sono invitate a portare 
la piccola “statuina” del Gesù Bambino. Vivremo il gesto della benedizione e 
verrà consegnata una piccola preghiera da fare nelle proprie case davanti al 
presepe. 

LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA DELLA BASILICA IN STREAMING 
Da qualche giorno, le celebrazioni che si svolgono in Basilica possono essere 
seguite in video, collegandosi al canale Youtube della Parrocchia di 
Grado. È un ulteriore servizio che la Parrocchia ha desiderato riprendere 
specie per chi è a casa ammalato o per chi vive lontano da Grado. Un grazie 
particolare va alla ditta Piciemme di Monfalcone che ci sta seguendo, con 
professionalità e disponibilità, passo dopo passo in questa esperienza 
multimediale.
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