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ANNO  

Cinsieme

Al centro della proposta evangelica di questa 
domenica vi è l’espressione: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso»… Ma come 
è possibile? 
Gli interrogativi e le obiezioni sono tanti, e non 
irragionevoli, ma la Parola di Gesù rimane lì, al suo 
posto, chiara e forte, senza ambiguità e margini di 
manovra. In effetti, ci viene proposto qualcosa di 
nuovo, di straordinariamente nuovo: tanto nuovo da 
apparire, appunto, irrealizzabile, al di sopra delle nostre forze.  
Sì, è vero: questo amore che ci viene chiesto è del tutto inaudito e 
smisurato, inimmaginabile. Ma non è proprio questo che ci è stato 
donato? Non è questo che ci è stato offerto nonostante le nostre infedeltà 
ed il nostro peccato?  
Solo chi sa di aver ricevuto una misericordia immeritata, può a sua volta 
tentare di regalare misericordia.  
Solo chi ha provato su di sé gli effetti benefici di una grazia che risana e 
guarisce nel profondo, imbocca la strada ardua e difficile di “fare grazia” 
agli altri, anche a chi gli ha provocato dolore e difficoltà.  
In fin dei conti, Gesù non ci invita a fare i supereroi, a partire dalla nostra 
forza d’animo capace di dimenticare le offese e di avere un atteggiamento 
“superiore”. Ci chiede, molto più semplicemente, di trasmettere 
almeno un poco di quello che abbiamo ricevuto, guaritori feriti 
che hanno sperimentato in prima persona l’unica vera medicina: 
quella dell’amore!

 20 febbraio 2022 - VII Domenica del Tempo Ordinario 
“Siate misericordiosi,  

come il Padre vostro è misericordioso” 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23   Sal 102   1Cor 15,45-49   Lc 6,27-38

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica  20 febbraio 2022  

* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di don Mario Battigelli 
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 

Lunedì 21 febbraio 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Giovanni Fanò, Defunti Fam. Scaramuzza Giuseppe e                
Fam. Augusto Clama, Carmen Scarel 

Martedì 22 febbraio 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio dei Sacerdoti Defunti 

Mercoledì 23 febbraio 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Duilio Scaramuzza, Luca D’Adamo, Maria Maddalena 
Marchesan, Guglielmo Boemo 

Giovedì 24 febbraio 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 Pierlicinio Tognon, Franco Bisiani, Silvano e Luciana,            
Ovidio Boemo 

Venerdì 25 febbraio 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Giovanni Penso 

Sabato 26 febbraio 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Mario Corbatto, Giannino Troian, Francesco Ius, Regina Fabio, 
Barbara, Maria, Francesco e Teresa 

Domenica 27 febbraio 2022  
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Antonia Bencich e Francesco Lugnan, Pietro Maricchio 
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



SINODO DEI  VESCOVI…  
Le parole-chiave del Sinodo sono tre:  
comunione, partecipazione, missione.  

Comunione e missione designano il 
mistero della Chiesa. La comunione 
esprime la natura stessa della Chiesa ed, 
allo stesso tempo, il Concilio Vaticano II 
ha affermato che la Chiesa ha ricevuto 
«la missione di annunziare ed 
instaurare in tutte le genti il regno di 
Cristo e di Dio, e di questo regno 
costituisce in terra il germe e l’inizio» 
(Lumen gentium, 5).  

Due parole attraverso le quali la Chiesa contempla ed imita la vita della Santissima 
Trinità, mistero di comunione ad intra e sorgente di missione ad extra.  
La terza parola è partecipazione. Celebrare un Sinodo è veramente proficuo se 
diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una 
partecipazione vera: questo non per esigenze di stile, ma di Fede. 
La partecipazione è un’esigenza della Fede battesimale.  
  
LETTURA SCENICA "IL PATRIARCA NELLA NEBBIA"  
Oggi pomeriggio in Basilica, con inizio alle ore 16.30, verrà riproposto il 
poemetto di Tito Maniacco “Il Patriarca nella Nebbia”. 
Il testo che verrà proposto ci rimanda al 3 novembre 579 giorno della 
consacrazione della Basilica a Santa Eufemia ed al Patriarca Elia che vi passò in 
preghiera la notte di vigilia. 
In questo “poemetto”, ricco di reminiscenze e suggestioni, la nebbia che avvolge 
Elia è condizione dello spirito, incerto interrogarsi sulla propria storia e sulla 
morte prossima, sul giudizio del mondo e su quello ultimo. Si susseguono e si 
intrecciano dispute teologiche e religiose, richiami culturali e letterari. 
Dalla torre di Grado vigila la sentinella, figura di quella di Isaia cui viene chiesto a 
che punto è la notte, nonché del silenzio, che nel Talmud ha il nome dell’angelo 
della morte.   

Attenzione: 
essendo una rappresentazione teatrale,  

per accedere in Basilica si dovrà esibire il green pass.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Si è incontrato giovedì scorso il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Dopo la 
preghiera e la riflessione sul Sinodo, è stato “stilato”  il programma liturgico 
della Quaresima. In particolare mercoledì 2 marzo, inizio della Quaresima, 
in Basilica ci saranno due Sante Messe: alle ore 08.30 ed alle ore 18.00. Nel 
pomeriggio dello stesso giorno verrà vissuta anche una celebrazione particolare 
per i bambini ed i ragazzi alle ore 15.30 in Basilica.  
Nei venerdì di Quaresima, poi, verrà vissuta la Via Crucis alle ore 17.15 a cui 
seguirà la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.00.  
Nei lunedì di Quaresima, per chi lo desiderasse, in Ricreatorio Spes verrà 
proposta la Lectio Divina sui Vangeli Domenicali alle ore 20.30. 
Sono stati definiti gli appuntamenti della Settimana Santa e le celebrazioni 
pasquali. In particolare: 

domenica 24 aprile, alle ore 11.30 in Basilica, verrà vissuta la Santa 
Messa di Prima Comunione per 27 bambini; 
sabato 7 maggio, alle ore 18.30 in Basilica, l’Arcivescovo Carlo 
amministrerà la Santa Cresima a 18 ragazzi della nostra Comunità. 

Gradualmente, da Pasqua in poi, verranno rivisti gli orari delle celebrazioni 
eucaristiche nelle nostre Chiese. 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE  VOCAZIONI 
Sabato 26 febbraio alle ore 17.00 in Basilica, prima della S.Messa 
prefestiva, verrà vissuta la Preghiera di Adorazione per le vocazioni di 
speciale consacrazione.  
Ricordiamo che in questo periodo dell’anno, l’appuntamento sarà mensile ed, 
indicativamente, lo vivremo nel quarto sabato del mese (26/03; 23/04). 
L’Adorazione Eucaristica è il tempo che si trascorre, in meditazione e preghiera, 
davanti al Sacramento dell’Eucarestia esposto solennemente in chiesa.   
Attenzione: nel pomeriggio di questo sabato sarà presente un Confessore 
straordinario per vivere il Sacramento della Riconciliazione. 

APPUNTAMENTI CON IL PARROCO 
Fino al 28/02, don Paolo sospende gli appuntamenti personali. 
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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