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ANNO  

Cinsieme

Nella sinagoga di Nazaret troviamo Gesù, che in 
giorno di sabato, proclama il testo profetico di Isaia 
riguardante la venuta del Messia, l’Unto del Signore.  
Dalle sue labbra, i presenti ricevono un messaggio di 
consolazione e di speranza. C’è un lieto annuncio 
(Vangelo) destinato ai poveri che sarà accompagnato 
da segni inequivocabili. Infatti non si tratterà solo di belle parole: sarà un 
autentico «anno di grazia», e per sempre, quello a cui il Messia darà inizio, 
un Messia atteso dall’epoca dei profeti. C’è una domanda che riecheggia 
nel cuore di molti, presenti in quel giorno in Sinagoga e, forse, anche nel 
nostro: quando questa Parola si realizzerà?  
Il commento di Gesù non è una spiegazione più o meno dotta. La sua è 
un’omelia brevissima, condensata in una frase:  

“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.  
Gesù non spiega il brano e non fa applicazioni morali, annuncia invece un 
compimento. Lui è la buona notizia, Lui è il compimento della promessa. 
Inizia una nuova storia. Si chiude un libro e si apre la vita: una vita che non 
è fatta di pesi da sopportare ma da un Dio che porta con te quelli che la 
vita t'impone. In modo sconcertante annuncia, per la prima volta, che il 
giudizio di Dio sarà di misericordia per tutti. C'è un nuovo orizzonte, un 
nuovo volto di Dio che Gesù inizia ad annunciare, fin da questo suo 
discorso programmatico!  
Esso è un annuncio di gioia che riguarda il presente, anche se troverà il 
suo compimento nel futuro. È una Parola che può cambiare oggi la nostra 
esistenza. Gesù, quindi, offre un “anno di grazia” perché è Dio a fare il 
primo passo con il suo amore: ma noi siamo veramente interessati a 
quello che propone? 
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CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica  23 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Antonio ed Angelina, Maria e Bruno, Daniela 
 * ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
 * ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 
Lunedì 24 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 

in suffragio di Gianni Lugnan, Anna Gregori e Pinatti Francesco, Maria 
Cicogna, Fiorenzo e Clara, Duilio Scaramuzza, Franco Bisiani, Silvano e 
Luciana, Luca D’Adamo e Maria Maddalena Marchesan,  Anti e Barbara 

Martedì 25 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Piero. Redigonda Erminio, Elia 
Mercoledì 26 gennaio 2022  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Lucio e Pieremilio, Maria 
Giovedì 27 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 Amalia Tria, Luciano Cutti 
 Venerdì 28 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Michele e Francesco Marani, Gabriele e Giovanni, Corrado Comar 
Sabato 29 gennaio 2022  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Adele ed Umberto 
Domenica  30 gennaio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Fabio e Nelly 
 * 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 



DOMENICA DELLA PAROLA 
Oggi si celebra in tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Dio. “Il tempo 
è compiuto” dice il Signore nel Vangelo ovvero non aspettare un altro momento, 
non rimandare al futuro la possibilità di incontrarti con Dio nella Sua Parola!  
“Convertiti e credi nel Vangelo” significa: cambia la vita ed accogli la Buona 
Notizia, la Parola che Dio Padre ci ha mandato. Solo così puoi conoscere l’amore 
di Dio, che nel Suo Figlio incarnato ha rivelato a noi il vero volto del Padre 
misericordioso. A lato troviamo la spiegazione del Logo per questa domenica! 

INCONTRO DEI RAGAZZI NATI NEL 2007/2008 
Domenica prossima, 30 gennaio nel pomeriggio in Spes, sono stati invitati i 
ragazzi che negli anni precedenti hanno vissuto le esperienze estive in montagna e 
che frequentano “la terza media o la prima superiore”.  

LAVORI BASILICA DELLE GRAZIE 
In riferimento ai lavori di risanamento del tetto ed il restauro conservativo delle 
facciate esterne della Basilica di Santa Maria delle Grazie, si avvisa che la Chiesa, 
per la durata dei lavori, rimarrà chiusa per motivi di sicurezza. L’auspicio è che, 
tempo meteorologico permettendo, i lavori si possano concludere entro il mese 
di aprile 2022. 

LE CELEBRAZIONI IN STREAMING 
Ricordiamo che le celebrazioni, che si svolgono in Basilica, possono essere seguite 
in video, collegandosi al canale Youtube della Parrocchia di Grado e, per le 
prossime settimane, la domenica anche sull’emittente televisiva 
“Telepordenone”, canale TV 15, alle ore 09.15. È un ulteriore servizio che 
la Parrocchia ha desiderato riprendere specie per chi è a casa ammalato o per chi 
vive lontano da Grado. 

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 e Martedì  dalle ore 15.30 alle ore 17.30.   

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

IL LOGO DELLA DOMENICA DELLA PAROLA 
Attentamente disegnato a partire da un’icona scritta da sr. Marie-Paul Farran, il logo 
della Domenica della Parola di Dio è ricco di significati nascosti, che si ispirano alla 
scena di Emmaus
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