
 

Parrocchia Arcipretale di Sant ’Eufemia - Grado 
ARCIDIOCESI di GORIZIA                

via Gradenigo, 14     tel.: 0431-80146       parrocchia.grado@gmail.com

ANNO  

Cinsieme

Per orientarsi accade talvolta di ricorrere alla cara vecchia bussola. 
Strumento antico, esso consente di riconoscere facilmente il nord e, 
avendo a disposizione una carta affidabile, di ritrovare il sentiero smarrito. 
Nel Vangelo di oggi, Gesù sembra proprio fornirci l’equivalente di una 
“bussola” per aiutarci ad evitare errori grossolani e per discernere con 
chiarezza il bene dal male. Innanzitutto, Gesù ci offre un criterio: 
giudichiamo tutto e tutti con gli occhi di Dio. Il nostro agire è la 
conseguenza dell'incontro che abbiamo avuto con Lui. Non si tratta di non 
giudicare le situazioni ma di vederle con lo sguardo del Padre. Sincerità ed 
ipocrisia sono gli argini dentro i quali scorrono le nostre relazioni. Una 
religiosità, che non è impregnata di misericordia, è semplice ipocrisia!
Luca, poi, ricorda che dai frutti si riconoscono gli alberi. Frutto buono, 
albero buono: è così semplice! L'albero è simbolo della vita perché 
prende ciò che non è vivo (la terra, l'acqua, l'aria e la luce) e li trasforma 
in vita. Ma è simbolo anche dell'uomo perché ha radici sotto terra e si 
erge in modo eretto sopra la terra, proteso verso il cielo. Gesù ci sta 
dicendo che ognuno agisce secondo la propria natura: un albero di mele 
produrrà necessariamente mele, non si deve sforzare. Come riesco a 
capire se vivo il mio essere "figlio di Dio"? Dai frutti: se i miei frutti 
sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, mitezza, 
dominio di sé... allora vuol dire che l'albero della mia vita ha 
radici di misericordia. Non c'è da sforzarsi nel fare il bene perché se 
siamo buoni (cioè se ci facciamo raggiungere dal Suo amore) facciamo 
necessariamente il bene. 

ATTENZIONE 
Oggi pomeriggio alle ore 17.00 in Basilica  

vivremo una Veglia di preghiera per la Pace

 27 febbraio 2022 - VIII Domenica del Tempo Ordinario 

“Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto” 
Sir 27,5-8   Sal 91   1Cor 15,54-58   Lc 6,39-45 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
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 

Lunedì 28 febbraio 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Michele e Francesco Marani, Matteo, Innocenzo 

Martedì 1 marzo 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Rita e Maria, Pietro Corbatto 

Mercoledì 2 marzo 2022 Inizio Quaresima 
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa ed Imposizione Ceneri 
* ore 15.30 Basilica di Sant’Eufemia: Liturgia Ragazzi ed Imposizione Ceneri  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa ed Imposizione Ceneri 

Giovedì 3 marzo 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 Padre Lanfranco 

Venerdì 4 marzo2022  
* ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Via Crucis 
*  ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Corrado Comar, Aldo Lauto 

Sabato 5 marzo 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Giuseppe Bortolotti, Giampietro Toso 

Domenica 6 marzo 2022  
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Pietro Maricchio 
* 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 



CAPIRE  PER VIVERE: LE PAROLE CHIAVE DELLA QUARESIMA 
Il tempo della Quaresima è un tempo “bello” nel quale trovare la possibilità per 
riscoprire la bellezza del nostro essere cristiani e dare “profondità” alla nostra 
interiorità. Sono tre le parole chiave di questo percorso di vita spirituale che ci 
vengono regalate: 
L’elemosina - Siamo invitati a ritrovare un rapporto autentico con il nostro 
prossimo, in particolare con i poveri, con quelli che si trovano a disagio, con 
quanti sperimentano la sofferenza e l’abbandono. L’elemosina passa – è vero – 
attraverso il portafoglio, ma parte dal cuore;  
La preghiera - Ci assicura un rapporto corretto con Dio: accolto nella sua 
identità, riconosciuto nella sua bontà e grandezza, preso sul serio mettendo in 
pratica i suoi comandamenti. La preghiera autentica non può fare a meno di 
partire dalla Parola di Dio, una Parola a volte consolante, ma anche esigente, 
che ci consegna l’immagine vera di Dio, un’immagine che spesso non coincide 
con le nostre rappresentazioni. Il primo atteggiamento è dunque quello 
dell’ascolto che si fa poi risposta con il cuore, con le labbra e soprattutto con la vita; 
Il digiuno (e l’astinenza dalle carni) - Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì 
Santo osserviamo il digiuno mentre ogni Venerdì di Quaresima  l’astinenza dalle carni. Al 
digiuno sono tenuti i fedeli dai  diciotto  anni compiuti ai  sessanta ed all'astinenza 
dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni. 
Si tratta di una pratica che nel suo significato religioso viene sottoposta, non di 
rado, a critiche e scherni (è, invece, stranamente degno di molta considerazione come 
pratica terapeutica, per recuperare la linea perduta, per rendere più armonioso e degno di 
ammirazione il proprio corpo!). Il vero obiettivo del digiuno non è provare 
semplicemente fame ma attizzare il bisogno, il desiderio di ciò che è essenziale 
alla nostra esistenza e che nessun cibo può colmare. Costituisce soprattutto 
l’occasione per accorgersi di un cibo indispensabile, che solo Dio può fornire: 
la sua Parola, la sua grazia, la sua Presenza. Ed è, di conseguenza, impegno a 
liberarsi, a digiunare da ogni cattiveria, da ogni male che ci rovina nel profondo. 
È solidarietà con chi prova fame e penuria ogni giorno e quindi è strumento di 
condivisione per alleviare tante sofferenze. 
CORO “11.30 DON LUIGI PONTEL” 
Ricorre, in questi giorni, il XXXI anno di “fondazione” del coro che anima la 
celebrazione della Santa Messa delle ore 11.30 in San Crisogono e che porta il 
nome di Mons.Pontel:  ringraziamo con loro il Signore per il prezioso servizio 
nella Comunità. 

INIZIO SOLENNE DELLA QUARESIMA 
Mercoledì 2 marzo, inizierà il tempo forte della Quaresima.  
Quaranta giorni: un’occasione speciale per convertire il nostro cuore a Dio, 
rimettendolo al primo posto della nostra vita, per saper riconoscere il suo 
passaggio e vivere ogni istante la certezza che Egli cammina in mezzo a noi e sa 
aspettare il nostro passo lento e insicuro.  
Inizieremo questo cammino ricevendo l’austero simbolo delle Ceneri.  
Esse ci richiamano al nostro peccato, alla sua capacità distruttiva: noi, purtroppo, 
siamo capaci di ridurre in cenere anche le realtà più nobili e sante. Questo 
simbolo, però, ci permette di cogliere anche ciò che è decisivo per il nostro 
cambiamento: Dio, con il suo amore, è in grado di trarre una vita nuova anche 
dalle nostre ceneri!  
In Basilica: 
 ore 08.30, S.Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore 15.30, per bambini e ragazzi: Liturgia d’Inizio Quaresima 
 ore 18.00, S.Messa ed imposizione delle Ceneri. 

ALCUNI APPUNTAMENTI QUARESIMALI: 
La S.Messa Quotidiana: 
Darsi degli impegni precisi, o meglio degli appuntamenti definiti, può aiutare 
il cammino quaresimale: durante la settimana trovare un giorno per celebrare 
l’Eucarestia alle ore 18.00 in Basilica; 

La Lectio Divina: 
Nei lunedì di Quaresima, in Spes alle ore 20.30 partendo dal 7 marzo, don 
Paolo guiderà la Lectio Divina sui testi della domenica. Ricordiamo che la 
Lectio ci aiuta ad entrare nei dettagli del racconto evangelico, lasciandoci 
guidare dalle “immagini” e da ciò che esse suscitano, per comprenderle 
dall’interno nel loro profondo significato;  
   

La Via Crucis: 
Durante la Quaresima, la Via Crucis sarà vissuta in Basilica il venerdì con inizio 
alle ore 17.15, partendo dal 4 marzo; 

Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione:  
in Basilica, nella Cappella di Elia, il Parroco sarà disponibile il sabato                   
dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 
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