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ANNO  

Cinsieme
L’icona della Visitazione è l’ultima scena evangelica 
del percorso domenicale dell’Avvento e ci prende per 
mano per condurci direttamente alla notte di Natale.  
A guidarci sono due donne: Maria ed Elisabetta. Pur 
diverse tra loro sotto molti aspetti, esse testimoniano 
l’azione di Dio che ha letteralmente cambiato la loro 
esistenza.  
Maria ha appena ricevuto la visita dell’angelo che le ha 
annunciato una novità piuttosto difficile da decifrare, tanto è grande ed 
inaspettata. Ha risposto di sì all’angelo, ma ignora ancora tutto quello che 
accadrà. Ha ricevuto un segno: Elisabetta, sua parente, anziana e sterile, è 
incinta ed è già al sesto mese. Maria va “in fretta”.  
Perché? Per vedere il segno che le è stato donato: Elisabetta costituisce 
un “segno” importante per Maria. È stato l’angelo stesso a dirglielo: 
“Elisabetta, tua parente, attende un figlio” e, questa, è la prova che “nulla 
è impossibile a Dio”.  
Ecco perché Maria va “in fretta” a trovare la cugina: per vedere il segno, 
per trovare una conferma, per aggiungere un altro pezzo a quel progetto 
che le è stato rivelato, ma che resta ancora avvolto nell’oscurità.  
Rivisitare la Fede comporta un’attenzione particolare ai messaggi che Dio 
ci manda attraverso i suoi “angeli”, i suoi più diversi postini; ma significa 
anche cogliere i “segni” che ci vengono offerti, segni che non sono 
solamente da contemplare ma che ci mettono in movimento, stimolano la 
nostra solidarietà, allertano le nostre mani ed il nostro cuore, ci rendono 
operosi nella carità. Viviamo questi giorni prendendoci del tempo per 
prepararci bene all’incontro di un Dio che, ancora una volta, desidera 
entrare nella nostra vita!

19 dicembre  2021 - IV domenica di Avvento  
Sussultate 

  

Mi 5,1-4   Sal 79   Eb 10,5-10   Lc 1,39-45

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Lunedì 20 dicembre 2021 
 * ore 16.00, San Crisogono Incontro dei Ragazzi Medie 
 * ore 17.00, San Crisogono Incontro dei Bambini delle Elementari 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Onorio, Marianna, Caterina, Atenaide, Miriam, Mario Corbatto 
Martedì 21 dicembre 2021 

CONFESSIONI IN BASILICA: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Rodolfo, Gianmarco Gregori 
Mercoledì 22 dicembre 2021  
 * ore 16.30, Basilica di Sant’Eufemia Incontro di preghiera con i bambini  
    della Scuola dell’Infanzia “Luigi Rizzo” 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Nicolò e Maddalena, Fam. Corbatto Mario, Alberto Nutarelli,  Livio Felluga 

CONFESSIONI IN SAN CRISOGONO: dalle ore 19.30 alle ore 21.00 
Giovedì 23 dicembre 2021 

CONFESSIONI IN BASILICA: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 * ore 17.15, Basilica di Sant’Eufemia Santo Rosario per le famiglie  
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
   in suffragio di Guglielmo Boemo, Franco Bisiani, Silvano e Luciana,  
              Luca D’Adamo e Maria Maddalena Marchesan, Duilio Scaramuzza, Nino e Noemi 
Venerdì 24 dicembre 2021 

CONFESSIONI IN BASILICA: dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
 * ore 20.00, Chiesa di San Crisogono Santa Messa 
 * ore 22.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa   
Sabato 25 dicembre 2021 - Natale di Nostro Signore 
 * ore 08.30, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Marianna, Berto, Fanni, Ennio 
 * ore 10.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    Missa pro populo 
 * ore 11.30, Chiesa di San Crisogono Santa Messa 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa  
    in suffragio di Lilliana Nutarelli 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



UNA TRACCIA PER “VIVERE” BENE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Preparo il mio cuore: cerco di fare silenzio intorno e dentro me, per ascoltare il Signore. 
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto: guardo, per qualche istante, il 
Tabernacolo: nel segno del pane è racchiuso il grande mistero di Dio.  
Ascolto ciò che il Signore vuole dirmi, leggendo lentamente il 
Vangelo:  Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio…a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse:  “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”.  A queste parole, 
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine”… Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei.  (Lc 1,26-38) 
Confronto la mia vita con la Parola di Dio: Maria è il modello di ogni credente, 
è la persona che ha avuto una capacità di accoglienza tale, da essere riempita dal dono più 
grande: Gesù. Ella mi invita a mettere la mia vita di fronte al suo “Sì”. L’angelo è il segno 
della presenza di Dio nel mondo: Qual è la mia immagine di Dio?  Sono proprio convinto 
della sua presenza nella mia vita e nella vita degli altri?  “Non temere!” è l’invito alla 
fiducia, all’abbandono in Dio, a mettere tutto nelle sue mani: Quale criterio guida le mie 
scelte, da quelle più normali e quotidiane a quelle più importanti e significative? In 
relazione alle persone, alle cose, al Creato… “Eccomi!” è la risposta di Dio all’uomo che lo 
cerca e, nello stesso tempo, il desiderio che l’uomo ha di Dio: Come esprimo il mio desiderio 
di Dio? So ritagliare dei momenti da dedicare alla preghiera, a Dio?  
Chiedo perdono: Mi metto davanti al  Signore, presente nella persona del sacerdote, con 
la coscienza di ciò che realmente sono: con le mie fragilità, con il mio bisogno di salvezza.  
Cerco di vivere questo Sacramento in tre tappe: 
CONFESSIO LAUDIS: comincio il colloquio penitenziale rispondendo a questa domanda: 
dall’ultima “confessione”, quali sono le cose per cui sento di ringraziare maggiormente Dio? 
In quali situazioni l’ho sentito particolarmente vicino? 
CONFESSIO VITAE: ora cerco di rispondere a questa domanda: a partire dall’ultima 
“confessione”  che cosa mi pesa particolarmente davanti al Signore? Che cosa vorrei che Dio 
togliesse da me? 
CONFESSIO FIDEI: con le mie parole cerco di esprimere, ad alta voce, la mia fiducia in 
Dio che, attraverso il suo perdono, mi dà la Buona Notizia: “Va’ in pace. Mi sono preso io il 
carico dei tuoi peccati, delle tue fatiche, della tua poca Fede”. 

CELEBRAZIONI NATALIZIE  
DA LUNEDÌ 20 A GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 

ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia:  Novena di Natale nella S.Messa  
*** 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 
S.Messa nella Vigilia:  
ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia 

S.Messa nella Notte Santa: 
ore 20.00: Chiesa di San Crisogono (anima il Coro “don Luigi Pontel”) 
ore 22.00: Basilica di Sant’Eufemia (anima la Corale “Santa Cecilia”) 

SABATO 25 DICEMBRE   
NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

Basilica di Sant’Eufemia: 
ore 08.30      ore 10.00 (anima la Corale “Santa Cecilia”)      ore 18.00  

Chiesa di San Crisogono: 
ore 11.30 (anima il Coro “don Luigi Pontel”) 

Domenica 26 dicembre    
Festa della Sacra Famiglia  

Sante Messe con orario festivo 
ore 08.30 - ore 10.00 Basilica di San’Eufemia 

Ore 11.30 Chiesa di San Crisogono 
Nel pomeriggio, in Basilica, ore 16.00 Concerto Natalizio 

Venerdì 31 dicembre 
Ultimo giorno dell’Anno Civile 

S.Messa di Ringraziamento e Canto del “Te Deum”  
ore 18.00 Basilica di San’Eufemia 

Sabato 1 gennaio 2022    
Santissima Madre di Dio  

Sante Messe 
ore 10.00 - 18.00 Basilica di San’Eufemia 

(Non viene celebrata la S.Messa delle ore 08.30 in Basilica) 
Ore 11.30 Chiesa di San Crisogono
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