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ANNO  

Cinsieme

Lungo la storia Dio ha parlato al suo popolo 
e Gesù è la Parola stessa di Dio diventata 
carne. Ma quale posizione gli uomini 
assumono davanti al messaggio che li ha 
raggiunti? Spesso essi lo rifiutano perché 
non è conforme ai loro pensieri, ai loro 
giudizi, alla loro volontà.  
Il percorso che oggi la Parola di Dio ci 
invita a fare ci porta dentro il nostro cuore: 
mette ognuno di noi, senza equivoci, di fronte ad una scelta, ad una 
decisione che riguarda Gesù Cristo ed il suo messaggio. Non esistono 
scappatoie: o lo si accetta o lo si rifiuta, o lo si segue o lo si lascia perdere!  
Nella prima lettura, il profeta, a cui Dio ha affidato una missione, dovrà 
affrontare l’ostilità dei suoi. Lo combatteranno, lo perseguiteranno, ma 
non potranno nulla contro di lui perché il Signore non l’abbandona nel 
momento della prova. Assieme a Geremia, strappato ai suoi timori, 
assieme a Gesù che affronta i contrasti dei suoi ascoltatori, cantiamo la 
fedeltà di Dio, solida come la roccia (salmo responsoriale).  
Nella sinagoga del suo villaggio, in giorno di sabato, Gesù ha dichiarato di 
essere il Messia, provocando sconcerto e poi irritazione ed un deciso 
rifiuto da parte dei suoi compaesani: ma nessuno può fermarlo ed Egli 
inizia il viaggio che lo porterà a Gerusalemme (Vangelo).  
Che cosa vuol dire accogliere i doni di Dio? C’è una sola strada: scegliere 
di amare fino in fondo, come Gesù, nel rispetto, nella comprensione, nella 
generosità, senza alcuna discriminazione, senza calcolare, né misurare 
(seconda lettura). 

 30 gennaio 2022 - IV Domenica del Tempo Ordinario 
“ Ma Egli, passando in mezzo a loro,  

si mise in cammino.”  
Ger 1,4-5.17-19   Sal 70   1Cor 12,31-13,13   Lc 4,21-30

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
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 
Lunedì 31 gennaio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Paride Pinatti, Giovanni Fanò,  Arrigo,  Augusto Clama,  
    Giuseppe Scaramuzza e  famiglia 
Martedì 1° febbraio  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Suor Tomasilla, Diego Armando 
Mercoledì 2 febbraio - Presentazione di Gesù al Tempio 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Suor Joannina 
Giovedì 3 febbraio - San Biagio  (benedizione della gola) 
 * ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le famiglie 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Dobrilla Gimona 
 Venerdì 4 febbraio 2022 
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Corrado Comar 
Sabato 5 febbraio 2022  
 * ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Giuseppe Bortolotti, Bruno Marchesan 
Domenica  6 febbraio 2022  
 * ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
    in suffragio di Maria e Giovanni Cicogna, Gasparino e Marianna 
 * 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 



FESTA DELLA MADONNA CANDELORA 
PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE 
Il 2 febbraio saranno trascorsi quaranta giorni dalla festa del Natale; da quando, 
cioè, abbiamo contemplato la nascita del Bambino Gesù, che è venuto al mondo 
per la salvezza di noi tutti. Ed ecco che quel Bambino viene finalmente portato 
nel tempio di Gerusalemme, nella casa di Dio, a Lui presentato, offerto e 
consacrato. Ed è in questo giorno che Lui, potremmo dire, inizia ad occuparsi 
delle "cose del Padre suo" e Padre nostro, qualcosa che riempirà sempre più il suo 
cuore, tanto che un giorno da grande dirà: "Mio cibo è fare la volontà del Padre 
mio", cioè, questo è il mio desiderio più grande, fare ciò che fa contento Dio. Fa 
tenerezza immaginare la coppia di Nazareth incedere timidamente negli ampi 
spazi del ricostruito tempio, in mezzo ad un viavai di gente indaffarata, alle 
preghiere pronunciate ad alta voce, all'odore acre dell'incenso mischiato alla carne 
bruciata... Sono lì ad assolvere un gesto di obbedienza secondo la Legge mosaica: 
un'offerta da compiere per riscattare il primogenito, un rito che ricorda che la 
vita appartiene a Dio ed a Lui ne va riconosciuto il dono. Gesù obbedisce alla 
Legge, Dio si sottomette alle tradizioni degli uomini. Nell'obbedienza vuole 
cambiare le regole, nel solco della tradizione vuole ridare vitalità e senso, ai gesti 
del suo popolo. Gesù è offerto al Padre, è donato da subito e quel gesto si ripeterà 
infinite volte nella sua luminosa vita. Gesù è e resta dono, diventa dono al Padre 
che ne fa dono all'umanità. Ed in questa logica del dono, desideriamo fortemente 
fare della nostra piccola vita un'offerta a Dio. Da Lui l'abbiamo ricevuta, a Lui 
vogliamo donarla: ciò che siamo sia utile alla realizzazione del Regno, ci aiuti a 
fare di ogni gesto, di ogni giorno, un atto consapevole di amore verso Dio ed il 
suo progetto di salvezza… 
Quella della “Madonna Candelora”, inoltre, è una festa preziosa nella tradizione 
della vita consacrata: come Gesù è "presentato" al cospetto di Dio, così i religiosi 
vogliono consegnare la loro vita alla tenerezza di Dio ed a servizio del Regno. Il 
nostro pensiero va alla Comunità Benedettina di Barbana che nelle loro preghiera 
ricordano sempre la nostra Comunità! 

Durante la Celebrazione Eucaristica di mercoledì 2 febbraio delle ore 18.00 in Basilica,   
verranno benedette le candele che, portate a casa, siamo invitati  
ad accendere nei momenti importanti della nostra vita familiare. 

In questa festa della luce, il Signore doni anche a noi, specialmente a chi è 
affaticato e sconfortato, di non arrendersi, per vedere nella propria vita, infine, la 
traccia del passaggio di Dio!

INCONTRO GENITORI PRIMO ANNO CATECHESI 
L’Equipe dei Catechisti incontrerà, nelle prossime settimane, i genitori di 
bambini e ragazzi che stanno partecipando al percorso di Catechesi.  
In questa settimana, martedì 1° febbraio alle ore 20.30 nella Chiesa di 
San Crisogono, sono stati invitati i genitori dei bambini che si stanno 
preparando alla Tappa della Festa di Prima Comunione (V° elem). 
Martedì 8 febbraio, sempre alle ore 20.30 nella Chiesa San Crisogono, sono 
attesi i genitori dei ragazzi che, in quest’anno, celebreranno il Sacramento della 
Cresima.  
Gli incontri di confronto e riflessione saranno l’occasione per fare il punto della 
strada intrapresa e presentare i prossimi appuntamenti.  
       
LAVORI IN SPES 
E’ stato ultimato, presso il Ricreatorio “Spes”, l’impianto di sorveglianza per 
prevenire atti vandalici e dare maggiore sicurezza a tutti. In questi giorni, poi, 
alcuni amici dei “Graisani de Palù” hanno sistemato le aiuole all’entrata 
dello Spes: la differenza tra “prima” e “dopo” è abissale. È stata anche sostituita 
l’insegna all’ingresso dello Spes. Nelle prossime settimane ci piacerebbe 
sistemare i tabelloni del Basket, le porte per il gioco del calcio e continuare 
nella sistemazione del verde. 
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 !!! 

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 10.30 
in Spes (Ricreatorio): 
  Lunedì - Martedì e 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.  
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