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ANNO  

Cinsieme
Gli avvenimenti personali e collettivi possono diventare 
occasione per cambiare le nostre abitudini ed i nostri 
progetti. Dio è paziente e ad ognuno offre 
continuamente nuove possibilità. Nessuno è senza 
speranza, anche se esiste il rischio di non volersi liberare 
dai propri errori, rischiando di andare incontro ad un 
grave fallimento.  
Il Vangelo di oggi ci invita alla consapevolezza che il giudizio di Dio è 
incombente e generale, riguarda tutti. I piccoli aggiustamenti non valgono 
più: occorre un ripensamento globale, un cambiamento che vada alla 
radice. La parola conversione in greco è "metanoia". Il suo significato 
letterale è «cambiare mente», trasformare la mentalità per cui le scelte 
umane si rivolgono dal male al bene, dalla menzogna alla verità. L’invito 
alla conversione è accompagnato dalla pazienza ed attesa di Dio! 
Da tre anni il padrone attende invano dei frutti ed allora vuol tagliare 
l’albero. Invece il contadino sapiente invita alla pazienza: «Ancora un anno 
di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è così: ancora un anno, ancora un 
giorno, ancora sole, pioggia, cure perché quest’albero è buono; 
quest’albero darà frutto.  
Dio crede in ciascuno di noi. Nessuno è da scartare o da buttare. Il tempo 
di Dio è l’anticipo, Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza 
condizioni. Amore che conforta ed incalza: «Ti ama davvero chi ti 
obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare». 
            (R. Maria Rilke)  
Lasciamoci, dunque, coltivare da Gesù, dalla Sua Parola che è come 
l’aratro che viene a dissodare il terreno del nostro cuore ma è anche come 
il seme che vi viene immesso, perché possa produrre frutti di bene!

 20 marzo 2022 - III Domenica di Quaresima 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno…” 

Es 3,1-8.13-15   Sal 102   1Cor 10,1-6.10-12   Lc 13,1-9:

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
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 

Lunedì 21 marzo 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Maria e Domenico, Aldo Giamei 

Martedì 22 marzo 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Narciso, Vescovo Dino De Antoni 

Mercoledì 23 marzo 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 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 Guido Piasentin, Franco Bisian, Silvano e Luciana, Innocenzo, 
Norma Regolin 

Venerdì 25 marzo 2022  
* ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Via Crucis 
*  ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Maria Maricchio, Bianca, Roberto e Valeria, Fam. Ottaviano e 
Senigalesi 

Sabato 26 marzo 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Mariano Zuliani, Vincenzo, Edda Serra 

Domenica 27 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 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



FESTA DEL PERDONO     
Mercoledì 23 marzo, in San Crisogono alle ore 17.00, i 27 bambini del II anno 
della catechesi vivranno la Festa del Perdono dove per la prima volta potranno 
sperimentare la grazia sacramentale della Riconciliazione nella quale ogni 
battezzato può sperimentare l’abbraccio del Padre che perdona ed accoglie. 

CANONICATO ONORARIO DEL CAPITOLO DI SAN MARCO A VENEZIA 
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.  

OFFERTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (NOSTRO ASILO) E LO SPES 
In queste settimane sono diverse le famiglie ed Associazioni che desiderano 
sostenere le attività formative della Parrocchia e contribuire alle esigenze delle 
stesse. In particolare l’Associazione “Famiglie Ferite”, attraverso una “lotteria” 
tra soci, ha donato al Ricreatorio la somma di € 700,00 che serviranno al 
completamento dell’ingresso dello Spes: grazie di cuore! 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
Ricordiamo 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. 

OFFERTE PER L’EMERGENZA UCRAINA 
E’ possibile sostenere l’attività della Caritas Diocesana 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  

   

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI A ROMA 
18 - 19 APRILE 2022 

Pasquetta è un giorno tipico per 
incontrarsi con gli amici, per 
riscoprire la gioia di stare assieme in 
modo allargato. Quest’anno agli 
adolescenti di tutta Italia viene 
proposta una pasquetta veramente in 
grande… 
Il 18 aprile ci sarà il pellegrinaggio 
degli adolescenti a Roma, per 
incontrarsi tra di loro e per incontrare 

papa Francesco, per fare un’esperienza di Chiesa gioiosa.  
Anche la nostra Parrocchia, insieme alla Pastorale Giovanile Diocesana,  
parteciperà con tutti gli adolescenti che desiderano essere presenti a questa festa. 
Il pellegrinaggio degli adolescenti non sarà un semplice raduno, ma un’esperienza 
di comunione fraterna, come spiega iconicamente il logo: l’ICHTUS, un pesce 
formato da tanti cerchi azzurri disposti intorno alla croce-occhio. Con la sua 
forma vitale, nuota nel mare della storia degli uomini, solcando le onde con 
fiducia. Il colore arancione della croce rimanda al sole del giorno di Pasqua, 
mentre i cerchi azzurri evocano tante piccole gocce d’acqua, memoria del 
Battesimo, fonte di unità. Il titolo #seguimi, con il segno grafico # che 
simboleggia la ricerca, richiama la sequela, cioè una ricerca del senso della 
propria esistenza che si rinnova nella comunione dei fratelli e delle sorelle con il 
Padre, nell’Amore del Figlio. 

Per informazioni rivolgersi a don Paolo in Ricreatorio Spes! 
  
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 è vissuta in Basilica il venerdì, con inizio 
alle ore 17.15.


