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ANNO  

Cinsieme

Con questa domenica, la Comunità 
cristiana comincia il percorso delle 
domeniche del tempo ordinario che, 
nell’anno C, avviene sotto la guida del 
Vangelo di Luca. E tuttavia non è Luca, 
ma Giovanni, ad inaugurare il nuovo 
itinerario, con il racconto del miracolo di 
Cana. Più volte ci siamo confrontati con questo brano evangelico dal quale 
emerge che la gioia non nasce da un temperamento ottimistico ma da una 
scoperta, resa possibile dalla Fede: Dio agisce, è all’opera, ed il credente 
non può che rallegrarsi di quanto accade! 
Giovanni non parla di miracolo… parla di segno ed il segno rimanda ad 
altro. Il segno di Cana rimanda alla realizzazione delle nozze messianiche, 
all’ora della “gloria” che coincide, paradossalmente, con la croce. La nuova 
alleanza è siglata con il sangue, con la vita di Cristo, offerta per l’umanità. 
Non illudiamoci di bere il vino delle nozze senza passare attraverso il 
sacrificio di noi stessi.  
Cana non è solo un luogo della Galilea, in Palestina, in cui avvenne il 
“primo” miracolo duemila anni fa.  Cana è ogni luogo in cui si imbandisce 
la mensa eucaristica e coloro che arrivano possono bere il vino delle nozze 
messianiche, possono essere rigenerati dal Corpo e Sangue di Cristo.  
Cana è ogni luogo in cui il Cristo dà appuntamento a questa umanità 
pellegrina nella storia per accoglierla e trasfigurarla con la sua grazia.  
A questa umanità dolente e peccatrice, segnata dalla sofferenza e dalla 
stanchezza, Egli dona la possibilità di un’alleanza nuova ed eterna con Dio.  
  

 16 gennaio 2022 - II Domenica del Tempo Ordinario 
“ …a Cana di Galilea, … 

 l’inizio dei segni compiuti da Gesù…” 
  

Is 62,1-5   Sal 95   1Cor 12,4-11   Gv 2,1-11

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica  16 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Suor Anna Paola, Ludovico 
 * ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
 * ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 
Lunedì 17 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Fulvio Solidoro 
Martedì 18 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Angelo Dorigo, Passon Paolina, Antonio Olivotto 
Mercoledì 19 gennaio 2022  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Fanò Giovanni, Defunti Fam. Scaramuzza Giusepp e Fam. Clama Augusto 
Giovedì 20 gennaio 2022  
 * ore 17.15, Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le famiglie 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Nicolò David 
 Venerdì 21 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Gianni Gimona 
Sabato 22 gennaio 2022  
 * ore 17.00, Basilica di Sant’Eufemia: Adorazione Eucaristica  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Suor Gelmina 
Domenica  23 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Antonio ed Angelina, Maria e Bruno 
 * 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

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE  VOCAZIONI 
Sabato 22 gennaio dalle ore 17.00 in Basilica, prima della S.Messa prefestiva, 
verrà vissuta la Preghiera di Adorazione per le vocazioni di speciale consacrazione.  
In questi mesi l’appuntamento sarà mensile ed, indicativamente, lo vivremo nel 
quarto sabato del mese (22/01; 26/02; 26/03). 
L’Adorazione Eucaristica è il tempo che si trascorre in meditazione e preghiera 
davanti al Sacramento dell’Eucarestia esposto solennemente in chiesa.   
Nella Lettera sull’Adorazione Eucaristica, San Giovanni Paolo II così ricordava:  “È 
bello intrattenersi con Cristo e, chinati sul petto di Gesù come il discepolo prediletto, 
possiamo essere toccati dall’amore infinito del suo cuore. 
Impariamo a conoscere più a fondo colui che si è donato totalmente, nei diversi misteri della 
sua vita divina e umana, per diventare discepoli e per entrare, a nostra volta, in quel grande 
slancio di dono, per la gloria di Dio e la salvezza del mondo.”  

LAVORI ALLE GRAZIE 
Sono ripresi, in questi giorni, i lavori di risanamento del tetto ed il restauro 
conservativo delle facciate esterne della Basilica di Santa Maria delle Grazie. 
L’auspicio è che, tempo meteorologico favorevole, i lavori si possano concludere 
entro il mese di aprile 2022. L’intervento di restauro è possibile grazie alla 
sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia. 

LAVORI ALLO SPES 
Il Ricreatorio SPES è un luogo molto caro alle nostre famiglie gradesi e ci si 
augura che, nel tempo, passata l’emergenza epidemiologica, possa ritornare ad 
essere il centro educativo ed aggregativo della Comunità!  
In queste settimane, grazie all’apporto di più persone, in primis i Portatori della 
Madonna e gli Scout, sono stati sistemati i muri esterni, potenziata la luminosità, 
fatta la pulizia di alcuni spazi e, nelle prossime settimane, il Ricreatorio potrà 
godere di un impianto di sorveglianza per prevenire atti vandalici e dare maggiore 
sicurezza a tutti.  
Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità, può farlo inviando la 
propria offerta a: 

Parrocchia di Grado 
IBAN: IT57B0887764590000000053463 

Causale: Attività Pastorale 
Grazie ed ancora Grazie !!! 

COSA FARE SE C'È UN MALATO O UN ANZIANO IN CASA? 
La condizione della malattia e/o dell’anzianità, come tutte le condizioni di fragilità, ci 
fa incontrare, in modo più profondo, con le domande importanti della vita, sia chi è 
ammalato/anziano, sia le persone che sono vicine. Chi è ammalato/anziano ha molte 
esigenze e molti bisogni, alcuni dei quali non è in grado di soddisfare da solo.  Fra le varie 
necessità ci sono anche quelle di natura spirituale. Chi ha un malato/anziano in casa, 
anche se personalmente non condivide la Fede della persona assistita, è invitato a rendere 
esplicite le domande che magari non si vogliono fare per non essere di peso: vuoi che ci 
organizziamo per andare alla S.Messa la domenica? Vuoi che qualche volta preghiamo 
insieme, visto che adesso non riesci più ad essere concentrato come una volta? Vuoi che 
chiamiamo il sacerdote che venga per vivere la riconciliazione? Vuoi che chiediamo che 
venga portata l’Eucarestia a casa?  
In Parrocchia, oltre a don Paolo, il Vescovo ha istituito i Ministri straordinari 
dell’Eucarestia che sono disponibili, nel rispetto delle normative 
anticovid-19, a portare la Comunione nelle case. Si contatti il sacerdote 
prima/dopo la S.Messa oppure ci si può rivolgere all’Ufficio Parrocchiale (043180146).   
       
SOSTEGNO ALL’  “ASILO”:  GRAZIE 
In questi giorni, i Soci Fondatori dell’Associazione "Grado Nostra” hanno 
deliberato di sostenere la nostra Scuola dell’Infanzia “Luigi Rizzo” con un 
contributo pari ad € 3550,00: nella motivazione si ricorda "come il “nostro 
asilo” è stato voluto dai gradesi ed è giusto contribuire all’attività ordinaria della 
scuola”.  
Cosa dire? A Grado Nostra, alle famiglie ed Enti che, con le offerte, credono 
nella missio educativa della Parrocchia: grazie di cuore a tutti!!! 

APPUNTAMENTI CON IL PARROCO 
In questa settimana don Paolo sarà disponibile per colloqui: 
in Ufficio Parrocchiale, in via Gradenigo 14: 
  Mercoledì e Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
in Spes (Ricreatorio): 
  Lunedì - Martedì - Giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  
Ricordiamo, inoltre, che l’Ufficio Parrocchiale è aperto, grazie al Volontariato, 
indicativamente, ogni settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 mentre nei giorni di martedì, giovedì e sabato l’Ufficio rimane chiuso.  

Per contattare l’Ufficio:  
Tel. 0431 – 80146   E-mail:  parrocchia.grado@gmail.com
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