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Cinsieme
È la domenica Laetare, la domenica della gioia, e la 
motivazione per rallegrarci è più che plausibile: la 
Pasqua è vicina. Il colore rosaceo dei paramenti c’invita 
ad alzare lo sguardo verso la meta. Intravediamo, 
infatti, già la gioia della Pasqua.  
È questa la domenica del tornare a casa dell’intero 
Israele (prima lettura) e di ogni figlio di Israele; è il 
giorno del Signore in cui tutti i figli sono invitati a 
tornare a Lui, sull’esempio del figlio prodigo; è la 
domenica del ritorno a casa di ciascuno di noi: è la 
domenica per ricordarci che siamo figli di Dio… “e lo siamo realmente!” 
Dalla parabola, del Padre misericordioso, emerge la logica di Dio per 
ognuno di noi. Entrambi i figli del racconto hanno bisogno dell’abbraccio 
benedicente del Padre e, per entrambi, Egli corre fuori: tutti i figli per 
Lui sono prediletti, quelli prodighi e quelli che non sanno di esserlo.  
Questa è la logica di Dio, la stessa che troviamo nella parabola dei 
vignaioli di Matteo: il padrone paga allo stesso modo chi ha lavorato tanto 
e chi ha lavorato poco. E quando viene ripreso per la presunta ingiustizia, 
dolcemente rimprovera, chiedendo perché qualcuno osa provare invidia 
per la sua generosità.  
È necessario non chiedere a Dio di cambiare logica ma convertire la 
nostra logica:  

non come trovare Dio ma come farci trovare da Lui;  
non come conoscere Dio ma come farci conoscere da Lui;  
non come amare Dio ma come lasciarci amare da Lui. 

E quando ci sentiremo trovati, conosciuti ed amati, riusciremo 
a convertire il nostro cuore e la nostra vita!
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CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica 27 marzo 2022  

* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Pietro Maricchio, Primo Lugnan 
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 

Lunedì 28 marzo 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di  Michele e Francesco Marani, Mauro Olivotto  

Martedì 29 marzo 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Ennio Cutti 

Mercoledì 30 marzo 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Ferruccio 

Giovedì 31 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 Giorgio Pipani 
ore 20.30 Ricreatorio Spes: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 1 aprile 2022  
* ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Via Crucis 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Corrado e Villia Comar, Sergio Camuffo, Monica, Margareta 

Sabato 2 aprile 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Mons. Sebastiano Tognon 

Domenica 3 aprile 2022  
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Pietro Maricchio, Giovanna Maran, Stefano Marchesan, Onorio, 
Marianna, Caterina, Miriam e Atenaide 
* 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 



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Giovedì 31 marzo, alle ore 20.30 presso il Ricreatorio Spes, s’incontrerà il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. L’Ordine del giorno sarà il seguente: 

“verifica” degli impegni quaresimali  
approfondimento dei temi diocesani 
programmazione dei prossimi impegni ed appuntamenti. 

PREPARIAMO LE XL ORE DI ADORAZIONE 
Come abbiamo ricordato la scorda settimana, nella 
Lettera alla Comunità, nella nostra Grado, da tantissimi 
anni, c’è la tradizione di prepararci al Triduo Pasquale, 
vivendo l’esperienza straordinaria delle “XL ore” dalla 
domenica delle Palme al martedì santo! 
Per organizzare al meglio questa esperienza, sul tavolino 
in fondo alla Basilica, da domenica prossima 3 aprile, si 
potrà scegliere l’ora, tra quelle scoperte, in cui fare 
proprio l’invito di Cristo a “vegliare con Lui”, in questi giorni che precedono il 
Triduo Pasquale. Lo si potrà fare ponendo la propria firma od una “X” per dire 
“ci sono io… l’ora non è scoperta” sull’ora, in cui si decide esserci!  

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  

SABATO ROSARIO PER LA PACE 
Continua la preghiera per la pace in Ucraina. Accogliendo l’appello del Papa e 
dei Vescovi, invitiamo a ritrovarci in Basilica, sabato prossimo 2 aprile alle 
ore 17.00, per recitare insieme il Santo Rosario per la pace e dedicato, in 
particolare, alle vittime innocenti della guerra, agli anziani, alle mamme ed ai 
bambini sotto le bombe o in fuga dalle loro case. 
   

APPUNTAMENTI QUARESIMALI  
La Quaresima conduce ogni cristiano su un sentiero di novità, per vivere una 
nuova primavera dello spirito. È un sentiero antico, collaudato e, tuttavia, sempre 
ricco di scoperte: perché ci obbliga a disfarci del nostro bagaglio troppo pesante e 
perché ci induce a scoprire quello che conta veramente, l’essenziale. 
Siamo in dirittura d’arrivo per cui è fondamentale rimotivare il nostro 
cammino. Riproponiamo alcune occasioni comunitarie per arricchire la nostra 
“interiorità”: 

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, don Paolo guida 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 è vissuta in Basilica il venerdì con inizio 
alle ore 17.15; 

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

APPUNTAMENTI CON IL PARROCO 
In questa settimana don Paolo sarà disponibile per colloqui: 
in Spes (Ricreatorio): 
  Lunedì - Martedì - Mercoledì 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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