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ANNO  

Cinsieme
Natale: L’Altissimo si fa piccolo. Il Signore 
dell’universo viene deposto in una mangiatoia. 
Del resto un Dio che affronta questo impensabile 
viaggio che lo porta a diventare un uomo non può 
che nascere per strada, tra la gente che cammina.  
Diversamente dai grandi della terra, tuttavia, Dio 
non fa tremare il mondo ma si immerge nella 
corrente della vita ordinaria. Non vuole farsi 
notare, ma si nasconde. Abbandona la potenza per sposare la 
debolezza. Di conseguenza saranno i pastori i primi ad essere avvisati di 
questa nascita. I fedeli osservanti della Legge non parlavano a gente 
impura. Gli angeli, invece, ne fanno i loro interlocutori privilegiati. La 
comunicazione tra cielo e terra, ristabilita per sempre, passa attraverso di 
loro. La priorità è di chi non ha nulla, di chi non conta niente.  
Certo, questo modo di fare di Dio, il suo stile, non manca di registrare 
rifiuti. Ci si aspettava un Dio che sarebbe apparso nella sua potenza ma 
Dio arriva nella fragilità di un bambino. Non si è accontentato di prendere 
posto ma ha preso carne, in mezzo al suo popolo. Si è fatto nostro 
prossimo, andando oltre i nostri sogni più folli. L’avvenimento più 
importante della storia del mondo passa quasi inosservato, mentre apre 
orizzonti inverosimili: Dio diventa uno di noi perché noi 
diventiamo una sola cosa con Lui.  
Natale è un varco, una breccia di luce nella nostra notte, una boccata di 
speranza. Natale è Gesù che prende corpo, oggi, in mezzo a noi, Gesù che 
trasforma i nostri cuori, le nostre esistenze, il nostro mondo, senza 
far rumore. Finché ci sono uomini e donne che l’accolgono, finché 
l’amore ha la meglio sulle nostre resistenze, non possiamo disperare! 

 25 dicembre 2021 - Natale di Nostro Signore 
“Non temete…” 
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CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica 26 dicembre 2021 - Festa della Santa Famiglia 
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio dei Sacerdoti defunti 
 * ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
 * ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 
Lunedì 27 dicembre 2021 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Mario Corbatto, Morsut Claudio 
Martedì 28 dicembre 2021 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Michele e Francesco Marani, Antonio Della Rosa 
Mercoledì 29 dicembre 2021  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Giannina Camuffo, Nino e Noemi, Defunti classe 1948 
Giovedì 30 dicembre 2021 
 * ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le famiglie  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
   in suffragio dei Benefattori della Comunità  
 Venerdì 31 dicembre 2021 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa e Te Deum 
    in suffragio di Giorgio Pipani, Primo Lugnan 
Sabato 1 gennaio 2022 - Santa Maria Madre di Dio  

Giornata Mondiale della Pace 
 * 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 
Domenica  2 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Mario Nutarelli 
 * ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
 * ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 

A tutte le nostre Famiglie ed a tutti i nostri Ospiti: 
Frohe Weihnacht  -  Buon Natale !!! 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



LA BELLEZZA DI ESSERE COMUNITÀ!!! 
In questo giorno importante, per la vita cristiana della nostra Parrocchia, è “cosa 
buona e giusta” dire GRAZIE… 
…alle persone che hanno accompagnato gli auguri natalizi con un’offerta per 
le attività educative e caritative della nostra Comunità Parrocchiale. 
In tempi di crisi economica queste offerte, per la Comunità (Caritas, Scuola 
dell’Infanzia, Ricreatorio etc…), sono un aiuto non indifferente e permettono di 
“mandare avanti” le tante iniziative; 
… ai tanti collaboratori parrocchiali che danno la possibilità alla Comunità di 
essere “aperta” ed accogliente verso tutti. È una grande benedizione poter contare 
su tante persone che, con spirito di dedizione, gratuità e competenza, collaborano 
per il bene della Parrocchia a tutti i livelli; 
… a chi fa delle nostre Chiese dei luoghi sempre più accoglienti; 
… a chi apre e chiude le nostre Chiese con spirito di appartenenza e gratuità; 
… a chi, nelle nostre Chiese o davanti ad esse, ha allestito i presepi che ci aiutano 
a contemplare il mistero dell’Incarnazione; 
… a chi tiene puliti gli spazi delle Comunità (Chiese, Casa Canonica e Ricreatorio); 
… a chi, durante tutto l’anno, tiene aperto l’Ufficio Parrocchiale;  
… a chi segue l’amministrazione della Parrocchia, studiando tutte le leggi per 
“fare le cose in modo corretto ed ordinato”; 
… a chi cura i fiori, il canto, la Preghiera, la proclamazione della Parola rendendo 
significative le nostre Liturgie; 
… a chi spende il proprio tempo libero per far crescere nelle persone il senso di 
appartenenza alla Comunità Cristiana (Caritas, Gruppo Missionario, Portatori 
della Madonna); 
… a chi si mette a servizio delle famiglie nella formazione e dei più piccoli 
nell’educazione ed animazione (Catechiste, Capi Scout, Animatori dei Campi estivi); 

…  
A tutte queste persone: GRAZIE!!! 

Ma… anche un invito a tutti:  
c’è sempre bisogno di dare una mano, ovunque ed a tutti i livelli!!! 

INSIEME.  
Non ci si salva da soli ma INSIEME.  

Si cammina INSIEME. Si cresce INSIEME. Si voga INSIEME! 
Questa è la bellezza di una Comunità!  

Aiutiamoci in questo splendido cammino che è la Vita!

CELEBRAZIONI NATALIZIE  
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 

Giovedì 6 gennaio 2022 
Epifania di Nostro Signore 
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 San Crisogono,  
ore 15.00 Benedizione dei Bambini 

CONCERTO DI NATALE 
Domani domenica 26 dicembre 2021, alle ore 16.00 in Basilica, si terrà il Concerto 
del Santo Natale a cura dell’Associazione “Corale Città di Grado” con il Gruppo 
Vocale Gocce D’Armonia di Marostica. All’organo: Michele Bravincon. 

Attenzione: 
essendo un concerto, per accedere in Basilica  

si dovrà esibire il green pass. 
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