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ANNO  

Cinsieme

La Solennità di Maria, Madre di Dio, è collocata in 
questo primo giorno dell’anno civile. Questo 
contesto assegna così un significato particolare alle 
letture: il cambiamento di anno ci dice che, in fondo,  
c’è un inizio, una nuova serie di giorni, e possiamo 
trovare nella Parola di Dio un aiuto, un orientamento 
per affrontarli nel segno della fiducia e della 
speranza.  
Perché essere fiduciosi? Perché Dio non ci 
abbandona alla nostra sorte ma Egli, che resta la fonte 
di ogni benedizione per il suo popolo, ci assicura la sua presenza, ci 
custodisce, ci fa grazia e ci concede pace. Il volto benevolo di Dio, rivolto a 
chi si affida a Lui, garantisce la sua misericordia, la sua tenerezza, il suo 
affetto (prima lettura).  
Perché essere fiduciosi? Perché l’amore di Dio viene offerto a tutte le 
creature: Egli traccia una via, si rivela come Colui che salva e fa nascere 
una gioia autentica, sicura, che resiste alle difficoltà (salmo responsoriale).  
Perché essere fiduciosi? Perché Dio ci accompagna con il suo amore, 
sempre, in qualsiasi frangente. Del resto, siamo i suoi figli, la nostra 
esistenza è preziosa ai suoi occhi. Ci ha donato il suo Spirito perché 
possiamo rivolgerci a Lui nella confidenza, senza timore (seconda lettura).  
Perché essere fiduciosi? Perché basta avere occhi ed orecchi buoni per 
vedere i segni che Dio ci offre ed intendere i suoi messaggi che ci 
rincuorano. Certo, parole e fatti devono essere custoditi, messi insieme, 
confrontati, se vogliamo sentirci parte di una storia di salvezza, che Dio 
conduce al compimento (Vangelo). 

 1° gennaio 2022 - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
I pastori trovarono 

Maria e Giuseppe e il bambino 
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CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica  2 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Mario Nutarelli, Antonio Bencich e Lugnan Francesco 
 * ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
 * ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 
Lunedì 3 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di don Gianfranco Gregori 
Martedì 4 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Padre Lanfranco Ciman 
Mercoledì 5 gennaio 2022  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Marchesan Bruno 
Giovedì 6 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Tosca ed Antonio 
 * ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
 * ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 
 * ore 15.00 Chiesa di San Crisogono: Benedizione Bambini e Ragazzi 
 Venerdì 7 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Padre Quintino Lugnan 
Sabato 8 gennaio 2022  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Caterina Lauto, Bruno 
Domenica  9 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di don Furio Pasqualis 
 * 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: 
Felice Anno Nuovo       Gutes Neues Jahr 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



1° GENNAIO - 55^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Tre strade per la pace: le indica Papa Francesco nel messaggio per la                   
55ª Giornata Mondiale della Pace che apre come tradizione il nuovo anno; 
esse sono dialogo fra le generazioni,  educazione, lavoro.  
«Oggi ci sono più armi che nella guerra fredda». Nel messaggio, il Papa denuncia 
le guerre ed i danni creati dalla pandemia, in particolare nel mondo del lavoro. 
Loda l’impegno dei giovani sul clima. Esorta a migliorare le condizioni dei 
migranti che lavorano: «Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo 
costruttivo tra le Nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, 
mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del 
cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame 
e della sete e continua a dominare un modello economico basato 
sull’individualismo più che sulla condivisione solidale». In sostanza, «c’è 
un’architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, 
e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno in prima persona. Tutti 
possono collaborare a edificare un mondo più pacifico a partire dal proprio cuore 
e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i 
popoli e gli Stati». 
Fu Papa San Paolo VI nel 1968, durante la guerra in Vietnam, che scrisse il primo 
Messaggio per la Pace, che così si apriva: “… sarebbe Nostro desiderio che poi, ogni 
anno, questa celebrazione si ripetesse come augurio e come promessa, all'inizio del 
calendario che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo, che sia la Pace con 
il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire…”.  
Sono 55 anni da allora, che la Chiesa Cattolica celebra il 1° gennaio come 
Giornata Mondiale della Pace: l’insistenza è segno che i cristiani mai possono 
rassegnarsi ad accettare la guerra come soluzione ai conflitti e sempre vogliono 
essere operatori di pace. 

CELEBRAZIONI NATALIZIE  
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 e Ragazzi 

NATALE - EPIFANIA… 
La festa del Santo Natale non è sempre esistita ed è una festa essenzialmente 
“occidentale”: alla Santa Pasqua, fino ad allora unica festa dell’anno, a Roma 
verso il IV secolo si aggiunse la memoria della nascita di Gesù a Betlemme; 
questa venne fatta coincidere con il solstizio d’inverno, giorno in cui una festa 
pagana celebrava il “Natale del sole”, la vittoria della luce sulle tenebre, 
testimoniata dal fatto che, da quella data in poi, i giorni cominciano ad 
allungarsi. I cristiani diedero un nuovo significato a questa ricorrenza, 
ricordando Cristo “sole di giustizia” (Lc 1,78). 
La festa dell’Epifania (che significa manifestazione), che si celebra il 6 gennaio, 
ebbe origine sempre nel IV secolo come una festa piuttosto “orientale”, 
probabilmente in Egitto: ai significati del Santo Natale, si aggiunse la memoria 
del Battesimo di Gesù. In un Paese in cui il fiume era fonte di vita, viene 
sottolineata l’uscita di Gesù dalle acque del Giordano con la manifestazione 
della sua divinità. La festa si diffuse poi in tutto l’Oriente. Questo significato è 
ancora oggi prevalente per quelle Chiese orientali che celebrano la nascita di 
Cristo il 25 dicembre, secondo la tradizione occidentale e romana, mentre altre 
Chiese hanno mantenuto anche la memoria dell’incarnazione all’Epifania. 
Quando la festa dell’Epifania viene accolta anche in Occidente, si focalizza sul 
tema della manifestazione-rivelazione di Cristo al mondo presentata in diversi 
episodi evangelici: in primo luogo l’adorazione dei Magi, prima rivelazione ai 
pagani, ma anche il Battesimo, in cui la sua identità viene proclamata dalla voce 
del Padre ed il primo miracolo a Cana. Di questa pluralità di significati è 
rimasta traccia nell’antifona, al Magnificat, dei Vespri dell’Epifania:  

Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo 
oggi la stella ha guidato i Magi al presepio, oggi l’acqua è cambiata in vino alle nozze, 

oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano per la nostra salvezza, Alleluia. 

Attualmente, la festa dell’Epifania è centrata essenzialmente sull’episodio 
dei Magi, la memoria del Battesimo si celebra la domenica dopo l’Epifania, il 
miracolo di Cana compare nelle letture dell’anno C la domenica seguente (II del 
Tempo Ordinario) [D. Mosso, La liturgia è... , Elledici, 1997, pp. 75-81].  
Una celebrazione fuori del tempo natalizio in quanto tale, ma ad esso 
strettamente legata, è la festa della Presentazione dal Signore al Tempio:               
il 2 febbraio, detta anche della Candelora, festa che ricorre 40 giorni 
dopo la nascita di Gesù. 
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