Domenica 13 marzo 2022
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa
in suffragio di Pietro Maricchio, Arianna e Maria
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa - Missa pro populo
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa
Lunedì 14 marzo 2022
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa
in suffragio di Mons. Silvano Fain
Martedì 15 marzo 2022
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa
in suffragio di Claudio e Nicla e defunti Famiglia Boemo e Cicogna
Mercoledì 16 marzo 2022
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa
in suffragio di Padre Quintino
Giovedì 17 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 Salvatore Verginella
Venerdì 18 marzo 2022
* ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Via Crucis
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa
in suffragio di Corrado Comar, Sergio Camuffo, Defunti Fam. Polo
Sabato 19 marzo 2022
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa
in suffragio di Antonia Bencich e Francesco Lugnan
Domenica 20 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 daVia Marina.
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

13 marzo 2022 - II Domenica di Quaresima

La Quaresima è per noi una sorta di deserto che Dio ci
chiede di attraversare. Non è un viaggio comodo né
piacevole. Potremmo domandarci se questo itinerario,
come l’itinerario della vita di ciascuno, è solo una valle
di lacrime, dove siamo tentati ed oppressi dal male, o
se è un cammino di speranza.
Dio ci chiede di avere fiducia nella sua promessa, anche se non ci dà prove
matematiche per esserne certi. La vita, accanto alle sue miserie, è il luogo
della manifestazione della bontà, della misericordia, dello splendore,
dell’amore di Dio. Dobbiamo fidarci e credergli sulla Parola. Sul Monte
Tabor, Dio, in Gesù, mostra il futuro di gloria che seguirà la tragica ora
della croce: dopo il Venerdì santo, il Cristo crocifisso sarà avvolto dalla
luce della vita: sarà il culmine di tutta la legge – rappresentata sul Tabor da
Mosè – e di tutti i profeti – rappresentati sul Tabor da Elia.
La trasfigurazione è icona del mondo nuovo, il mondo dei risorti, coloro
che hanno vissuto esistenzialmente l’esodo e, seguendo Cristo luce, in Lui
divengono sale e luce. La trasfigurazione del Signore dice ad apostoli
titubanti, quali potevano essere i tre sulla montagna o quali possiamo
essere noi: non fermatevi alle apparenze, imparate a vedere, oltre gli
scacchi della vita, un disegno di Dio che nessuna potenza umana potrà mai
arrestare. Ci potranno essere intoppi, ritardi causati dalla libertà di scelta
dell’uomo, ma l’edificio continua a crescere, perché Dio è il costruttore!
Ancora un particolare… La vita non avanza per ordini o divieti, ma per
scoperte, per attrazione e per seduzione, e quindi per convinzioni, che si
fanno azione.L’attrazione è generata da una bellezza, almeno intravista,
anche se per poco: il volto bello di Gesù, sguardo immerso
nell’abisso di Dio!

OFFERTE PER L’EMERGENZA UCRAINA

CANONICATO ONORARIO DEL CAPITOLO DI SAN MARCO A VENEZIA

E’ possibile sostenere l’attività di Caritas usando il conto bancario qui sotto
riportato:
ARCIDIOCESI DI GORIZIA – CARITÀ DIOCESANA DI GORIZIA ONLUS
tramite
cc postale n. 10289494
ccb Cassa Rurale FVG filiale di San Rocco Gorizia
EU IBAN IT15 o086 2212 4010 0400 0323 364
causale: emergenza ucraina

Sabato 26 marzo 2022, durante la celebrazione dei primi vespri della Quarta
domenica di Quaresima, don Paolo, in quanto parroco pro-tempore di Grado
riceverà l’investitura a Canonico Onorario del Capitolo della Basilica di San
Marco a Venezia, analogamente ai suoi predecessori Fain, Zorzin e Centomo.
Tale “investitura” desidera ricordare il profondo legame tra Venezia e Grado
attraverso un titolo canonicale.
È doveroso ricordare che fu l’indimenticato Mons. Fain, conscio
dell’importanza storica della sede gradese, ad “insistere” affinché il Patriarca
potesse riconoscere il titolo canonicale non solo alla sua persona ma anche ai
suoi successori. Per l’occasione viene organizzato un pullman con partenza alle
ore 07.30 da piazza Carpaccio.
Nel corso della mattinata verrà visitata “l’Isola degli Armeni”; dopo il pranzo ci
sarà tempo libero per poi ritrovarsi alle ore 17.30 in Basilica di San Marco.
Dopo i primi Vespri e l’investitura verrà celebrata la Santa Messa.
La partenza da San Marco intorno alle ore 20.00. La quota comprensiva
(pullman, traghetto, pranzo) è di € 50,00. Iscrizioni fino ad esaurimento posti
in Canonica in via gradenigo 14.

APPUNTAMENTI QUARESIMALI

✓ Lectio Divina
Continua ogni lunedì, alle ore 20.30 in Spes la Lectio Divina settimanale, sui
testi della domenica. 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.
✓ Via Crucis
Durante la Quaresima, la Via Crucis sarà vissuta in Basilica il venerdì, con
inizio alle ore 17.15.
✓Adorazione Eucaristica
Sabato 19 marzo alle ore 17.00 in Basilica, viene vissuta la Preghiera di
Adorazione per le vocazioni di speciale consacrazione. Lasciamoci avvolgere dal
Signore e contempliamo l’Amore che si fa pane e che diventa presenza in
mezzo a noi;
✓ Oasi della Riconciliazione
Anche sabato 19 marzo in Basilica, nella Cappella di Elia, i monaci benedettini
di Barbana saranno disponibili per le Confessioni Quaresimali dalle ore 16.30
alle ore 18.00

INCONTRO DEI RAGAZZI NATI NEL 2007/2008
Oggi alle ore 17.30 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”.

I LUPETTI E LE COCCINELLE DELLA ZONA SCOUT A GRADO
Domenica 20 marzo la nostra Comunità avrà la gioia di ospitare presso il nostro
Ricreatorio “la caccia di primavera” della zona L/C di Gorizia.

FESTA DI SAN GIUSEPPE
Sabato 19 marzo, la liturgia ci propone un gigante di ineguagliata ed
insuperabile Fede: San Giuseppe, padre di Gesù. Uomo semplice e di poche
parole (nei Vangeli non parla mai!), Giuseppe ha voluto piegare la sua vita ai
progetti di Dio. Senza recriminare, senza lamentarsi, senza fuggire, Giuseppe ha
fatto della realtà il suo metro di giudizio.
Quanta Fede ci vuole nel prendere fra le proprie braccia muscolose il proprio
bambino che impara a camminare e credere che si tiene fra le braccia la
presenza stessa di Dio! Quanta Fede nell'insegnargli le preghiere del pio
israelita prima di coricarsi! Quanta Fede nel muovere un rimprovero
all'adolescente Gesù! Giuseppe ci mostra che è possibile santificarsi senza fare
cose grandi, senza grandi scoperte o miracoli eclatanti, ma prendendo a bottega
Dio ed insegnandogli a seguire la vena del legno con la pialla. Giuseppe insegni,
a tutti noi, a vivere la vita che abbiamo come opportunità di scrutare l’infinito
nella storia.
Nel pomeriggio di venerdì 18 in Basilica abbiamo invitato i papà dei bambini
che frequentano la nostra scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale!

