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ANNO  

Cinsieme
In questa Quaresima, ogni domenica 
ci è stata data una buona notizia: si 
può vincere la tentazione e la 
rassegnazione; si può vedere, oltre le 
croci, la gloria di cui Dio ci fa 
partecipi; si può confidare nella 
pazienza di Dio; si può sempre 
tornare a casa dal Padre; si deve 
credere che Dio non vuole la morte 
di noi peccatori ma la nostra 
conversione e la nostra vita. Il nostro 
cambiamento passa attraverso la 
misericordia del Signore che ci 
accoglie e ci invita a non peccare più. 
Nella pagina evangelica di oggi, al 
lettore viene chiesto di fare un passo in più. Il perdono dell’adultera 
richiama al progetto iniziale di Dio per l’uomo, fatto a sua immagine e 
somiglianza: è come se Gesù dicesse “Uomo, donna, cerca di essere ciò 
che sei, vivi la tua condizione, la tua dignità, la tua vocazione altissima”.  
Gesù, col perdono dato all’adultera, ci invita ad uscire da una mentalità 
legalista e non rispettosa dei disegni di Dio. Alla donna in quel giorno, ed 
oggi ad ognuno di noi, viene chiesto di vivere la libertà di non peccare 
più. La legge guarda al passato, al bene o al male compiuto. Gesù guarda 
al futuro: non distrugge le regole, invita a viverle come valori. Da questo 
momento in poi, l’adultera torna ad essere ricreata, semplicemente 
“donna”, nella sua piena dignità. E lo stesso vale per noi, ogni qualvolta 
viviamo il Sacramento della Riconciliazione. 

 3 aprile 2022 - V Domenica di Quaresima  
“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. 

Is 43,16-21   Sal 125   Fil 3,8-14   Gv 8,1-11

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
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 

Lunedì 4 aprile 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di  Giordano Sanson, Pierina Corbatto e Aldo Lauto  

Martedì 5 aprile 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Giuseppe Bortolotti e Bruno Marchesan 

Mercoledì 6 aprile 2022 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di  Villia Comar, Mario Sturma e Mario Corbatto 

Giovedì 7 aprile 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 Mauro Sgubin 

Venerdì 8 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  

Sabato 9 aprile 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Mons. Silvano Cocolin 

Domenica 10 aprile 2022  
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Pietro Maricchio, Stefano Marchesan, Giulia 
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 
* ore 17.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



PREPARIAMO LA SETTIMANA SANTA 
Alla festosa entrata di Gesù a Gerusalemme segue subito il racconto della 
Passione. Tre cose vengono messe a disposizione del Signore: l'asino con il 
puledro, la sala per la cena pasquale, la tomba nuova. Gesù non possiede niente 
ma può usare tutto. All'inizio della Settimana Santa gli domandiamo: "Dove 
vuoi che ti prepariamo la Pasqua?" Gesù ha bisogno di luoghi in cui 
poterlo incontrare: la chiesa, la liturgia, le circostanze della vita, gli amici. Egli 
occupa gli spazi del vivere, la salute e la malattia, la lotta nelle tentazioni e le 
occasioni di carità. Ci fa compagnia nel dramma e nella speranza, ci innalza fino 
alla croce e ci spalanca alla risurrezione. 
Coloro che non possono muoversi di casa, sappiano che la Comunità intera 
prega per e con loro e che “le porte della Basilica” sono aperte “anche per pc o 
tablet o smartphone” grazie allo streaming sul canale YouTube della Parrocchia. 

SOLIDARIETÀ A 360 GRADI: INIZIATIVE PRO CARITAS 
Segnaliamo due importanti iniziative di beneficenza  e di sensibilizzazione per la 
Caritas parrocchiale: 
* oggi pomeriggio dalle ore 14.00 presso il campo sportivo comunale in             

Via Marchesini 26 (Campo “Balilla”) inizierà la Passeggiata per la Pace; 
* Venerdì 8 aprile l’Associazione Grado Teatro proporrà lo spettacolo teatrale  

“Le Tabacchine” alle ore 20.30, presso l’Auditorium “Biagio Marin” : il 
ricavato della serata sarà devoluto interamente alla Caritas Parrocchiale. 

FESTA DI PRIMA COMUNIONE 
Domenica 24 aprile, durante la S.Messa “straordinaria” delle ore 11.30 in 
Basilica a Grado, 27 bambini della nostra Comunità per la prima volta si 
accosteranno all’altare per ricevere la Comunione. Sarà un giorno di festa per 
loro, per le rispettive famiglie e per tutta la Comunità!  
In preparazione a questo importante appuntamento ed alle festività pasquali 
giovedì 7 aprile, alle ore 20.30 in San Crisogono, verrà vissuto un incontro 
di preghiera con i genitori dei comunicandi. 

 ULTERIORI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 04/04, ore 20.30 Ricreatorio Spes: Gruppo della Parola 
Venerdì 08/04, ore 17.15 Basilica: Via Crucis 
Ogni giorno viene pregato il Santo Rosario in Basilica: 
dal lunedì al sabato alle ore 08.00 ed alle ore 17.30 (il giovedì alle ore 17.15).  

PREPARIAMO LA SETTIMANA SANTA 
Abbiamo vissuto una Quaresima all’insegna della misericordia, meditando la 
pazienza di Dio, l’accoglienza del figlio prodigo ed il perdono dell’adultera. 
Domenica prossima celebreremo le Palme; si apre così la Settimana Santa, dove 
vivremo i misteri centrali della nostra Fede:  

la passione, la morte e la risurrezione del Signore.  
Fin d’ora, ricordiamo la bellezza del Triduo Pasquale: un’unica e grande 
celebrazione che abbraccia più giorni e che culminerà nella Solenne Veglia 
Pasquale che celebreremo INSIEME la notte di Pasqua!  

Domenica delle Palme  - 10 aprile - Inizio della Settimana Santa 
Memoria dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme - Benedizione dell’Ulivo 

In Basilica, alla mattina 
ore 08.30:  Santa Messa  
ore 09.40:   Campo Patriarca Elia (antistante la Scuola dell’Infanzia):  
  BENEDIZIONE dell’ULIVO 
                      segue Processione verso la Basilica dove si terrà la S.Messa Solenne (ore 10.00) 
In San Crisogono, alla mattina 
ore 11.30: S.Messa (in Chiesa verrà benedetto l’Ulivo) 

In Basilica, al pomeriggio 
ore 17.30: Santa Messa al termine Esposizione di Cristo Eucarestia  
  ed inizio della “XL ore di Adorazione” 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00: Portatori della Madonna e Corale Santa Cecilia 
ore 20.00: Primo Sermon (Omelia, Canto del Miserere, Benedizione) 
A guidare la riflessione, nelle tre serate, sarà don Nicola Ban. 

Lunedì Santo 11 aprile  
ore 08.30: S.Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia  
dalle ore 09.00 alle ore 20.00: Adorazione personale e dei vari gruppi 
ore 20.00: Secondo Sermon (Omelia, Canto del Miserere, Benedizione) 

Martedì Santo 12 aprile  
ore 08.30: S.Messa ed Esposizione di Cristo Eucarestia  
dalle ore 09.00 alle ore 20.00:  Adorazione personale e dei vari gruppi 
ore 20.00: Terzo Sermon  
            (Omelia, Canto del Miserere, Processione Teoforica e Benedizione) 

Attenzione: lunedì e martedì non viene celebrata la S.Messa Vespertina
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