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ANNO  

Cinsieme

Il Vangelo di oggi sembra fatto apposta per andare al cuore della domanda: 
chi è veramente un cristiano, un discepolo di Gesù? E la risposta 
è data brevemente, utilizzando 
solo tre verbi. 
«Ascoltare»: verbo così difficile 
da praticare con il prossimo ma 
anche con Dio. Sono in tanti ad 
affermare di “parlare con Dio” nei 
più diversi momenti della loro 
giornata (ma particolarmente nel 
bisogno). Quanto ad ascoltare la 
“voce di Gesù”, le cose vanno ben diversamente. E invece Gesù comincia 
proprio da lì, dall’ascolto. Il cristiano è uno che “ascolta la sua voce”.  
«Conoscere»: si tratta di una conoscenza che nasce da una relazione 
d’amore. Non è – a scanso di equivoci – il “Dio ti vede” che generava 
paura ed imbarazzo; è piuttosto lo sguardo pieno di benevolenza che Gesù 
ha offerto a tanta gente e che continua ad offrire ad ognuno di noi.  
«Seguire»: verbo di movimento, che implica distacco dalla situazione in 
cui ci si trova, abbandono delle sicurezze di sempre (casa, famiglia, lavoro, 
beni) per andar dietro ad uno, fidandosi di lui. L’esatto contrario di chi ha 
bisogno di “idoli” per sentirsi tranquillo. Non si tratta di portarsi dietro un 
qualche amuleto (un’immagine, una catenina, un quadretto), nell’illusione 
di far viaggiare Dio con noi. È proprio il contrario: noi seguiamo Gesù, il 
Figlio di Dio, anche quando la sua strada passa per sentieri impervi.  
Ascoltare, conoscere, seguire: tre verbi di relazione, ma non di una 
relazione qualsiasi: questa relazione cambia la vita.  
Ecco chi sono i cristiani! 

 8 maggio 2022 - IV Domenica di Pasqua  
“Io e il Padre siamo una cosa sola” 

  

At 13,14.43-52   Sal 99   Ap 7,9.14-17   Gv 10,27-30

CALENDARIO DELLE SANTE MESSE 
Basilica di Sant’Eufemia: 
  ore 08.30 (ogni giorno), ore 10.00 (Festivo), ore 18.30 (ogni giorno) 
Chiesa di San Crisogono: 
  ore 11.30 (Festivo) 
Lunedì 9 maggio 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Suor Gustava 
* ore 18.30 in suffragio di Narciso, Rita e Maria 
Martedì  10 maggio 2022 
* ore 08.30 
* ore 18.30  
Mercoledì 11 maggio 2022 
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Marietto 
Giovedì 12 maggio 2022 
* ore 08.30  
* ore 17.45 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie 
* ore 18.30  
Venerdì 13 maggio 2022  
* ore 08.30 in suffragio di Eliseo e Filiberto Bellucci 
* ore 18.30 in suffragio di Maria, Arianna e Nicolò 
Sabato 14 maggio 2022  
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Alberto Vio, Libero e Marino 
Domenica 15 maggio 2022 
* ore 08.30 in suffragio di  
* ore 10.00 Missa pro populo 
* ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono) 
* ore 18.30 in suffragio di Fam. Boemo e Cicogna, Claudio e Nicla 

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 

**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********



MINISTERO DELL’ACCOLITATO 
Questa sera, in Cattedrale a Gorizia alle ore 19.00, il giovane Matteo 
Marega in servizio presso la nostra Parrocchia, riceverà il ministero 
dell’Accolitato. Questo ministero è un momento importante di chi è in 
cammino verso il sacerdozio e ha come centro l’Eucarestia, fonte e culmine 
della vita cristiana, nonché della missione della Chiesa. L'accolito vive il suo 
cammino verso il sacerdozio e la missione tra momenti liturgici  e momenti 
pastorali. Matteo Marega, nato il 08/03/1995, si è diplomato nel 2014 al liceo 
classico "Dante Alighieri" di Gorizia. Dopo due anni all'ISSR di Udine, ha 
frequentato l'anno propedeutico/vocazionale a Vittorio Veneto e poi è entrato 
in seminario a Castellerio. Egli afferma: “Mi piace leggere, sono innamorato della 
natura e degli animali, (tanto che il creato è stato da sempre uno dei grandi "segni" 
della mia Fede nel Dio Creatore) e mi piace parlare e dialogare con le persone. La strada 
che ho intrapreso in seminario verso il presbiterato, credo sia un modo serio ed 
entusiasmante di corrispondere all'amore con cui Dio ci ha amati per primo.  
Approfondire questo amore, tentare di viverlo concretamente nelle pieghe della propria 
esistenza e condividerlo con gli altri, credo sia davvero il massimo ed, in definitiva, è ciò 
che più desidero. A volte mi sento un po' fuori dal mondo data la complessità meravigliosa 
ma anche spaventosa della realtà o di ciò che si fa con essa…”   
Ci stringiamo a Matteo con l’affetto e nella preghiera. 
GRUPPO SACRISTI 
Con il termine “Sacrista” viene intesa la persona che provvede all’apertura delle 
Chiese, alla preparazione dei suppellettili per la Liturgia, coadiuvando il 
celebrante. Nelle nostre Chiese (Basilica e San Crisogono) sono numerose le 
persone che volontariamente si prendono cura di esse ma, andando verso 
l’estate, c’è bisogno di nuove forze per la gestione dei vari servizi 
liturgici. In particolare, per la Basilica, l’idea sarebbe quella di avere più 
persone che, a rotazione, possano dare una disponibilità legata, ad esempio, ad 
una giornata (il lunedì o il martedì etc…); per le domeniche ed i festivi, si 
potrebbe fare un’ulteriore turnazione, in modo che il “peso” del servizio  venga 
suddiviso fra più persone e si costituisca, formalmente, il gruppo dei sacristi! 
Chi se la sente di dare il proprio contributo, è atteso/a nella Sacrestia della 
Basilica giovedì 12 maggio 2022 alle ore 19.00: vorremo ritrovarci per 
parlarne ed, eventualmente, trovare la soluzione più idonea da mettere in 
pratica! Ricordiamoci che, come tante gocce fanno il mare, così tante 
formiche  possono formare una Comunità…

GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
FARE LA STORIA 

“Fare la storia” (FT 116), è il tema 
proposto per la 59ˆ Giornata 
Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni. La vocazione è una 
responsabilità da portare avanti alla 
scuola del Maestro Gesù, insieme alla 
Chiesa, dentro la concretezza della vita: 
per questo ogni persona è chiamata a 
discernere la propria vocazione, 
riconoscendo la volontà di Dio che 
invita a compiere una missione che non 
è precostituita, ma da farsi. L’immagine 
che accompagna la giornata è il particolare in bianco e nero di una tela tessuta su 
un telaio: ricorda che la vocazione è opera artigianale tessuta in quella fitta trama 
di relazioni che sola permette lo scorrere della vita di Dio, la vita dello Spirito, la 
carità. Il tessuto è composto da un ricamo e richiama la bellezza di cui è possibile 
bagnare la vocazione che si fa. Essa, infatti, non rimanda solo ad una utilità tecnica 
– la vocazione non solo ‘serve’ a qualcosa – ma è spesa per amore di qualcuno. 
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della 
realtà, ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, 
profondi e veri con Te e per Te, con gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue 
mani nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita 
annunci bellezza e ogni bellezza parli di Te. Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella 
storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen.  

IL MESE DI MAGGIO NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Abbiamo iniziato il Mese dedicato a Maria. Nella nostra Comunità, 
c’incontreremo per pregare il Santo Rosario, portando nel nostro cuore le tante 
intenzioni di preghiera.  
In particolare, ogni giorno ci troveremo a pregare il Santo Rosario: 

• in Basilica di Sant’Eufemia alle ore 08.00 
• nella Chiesa di San Crisogono alle ore 16.00 
• in Basilica di Sant’Eufemia alle ore 18.00. 


