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Cins i eme
La Solennità dell’Ascensione ci dice che la 
missione di Gesù continua ed è affidata agli 
Apostoli ed a tutti quelli che verranno dopo di 
loro. C’è un annuncio, una Buona novella, da 
portare dovunque, una Parola che provoca il 
cambiamento della vita perché offre il perdono 
dei peccati. Quella misericordia che il Cristo 
aveva donato ai peccatori che incontrava, 
attraverso tante parole e tanti gesti, ora deve 
raggiungere ogni creatura e dare una svolta alla loro vita.  
Come potranno questi uomini che si sono rivelati così fragili nel momento 
della prova riuscire ad affrontare un compito così enorme? Riceveranno “una 
potenza dall’alto”: lo Spirito Santo, quello stesso Spirito che era sceso su Gesù 
al momento dell’inizio della sua vita pubblica, al fiume Giordano. La missione 
continua, dunque, ma nella speranza e nella gioia.  
Gesù che ascende al cielo è ancor più vicino ai suoi, anche se in un altro 
modo. Non in una vita terrena, ma come il Signore risorto, vittorioso sul 
male e sulla morte, che ora può raggiungere tutti con la forza del suo amore.  
Lo Spirito è la risorsa vera della missione. È Lui che sottrae gli 
Apostoli alla tristezza, alle angustie, alle preoccupazioni eccessive davanti ad 
un futuro del tutto inatteso. Dona loro la gioia, la speranza, la serenità di chi 
si affida alle mani di Dio, senza fare troppe domande.  
Oggi più che mai noi cristiani abbiamo bisogno di sentire questo slancio 
fiducioso dei primi testimoni. Oggi più che mai, nella complessità di questo 
nostro tempo, dobbiamo recuperare la gioia di essere testimoni del 
Risorto!

 29  maggio 2022 -  Ascensione del Signore 
“Di questo voi siete testimoni.” 

  

At 1,1-11   Sal 46   Eb 9,24-28;10,19-23   Lc 24,46-53

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 ********



FESTA DELLA VISITAZIONE:  RIAPRE LA BASILICA DELLE GRAZIE! 
Alla fine del mese dedicato alla preghiera mariana del Santo Rosario, nella festa di 
martedì prossimo 31 maggio, ritroveremo la stupenda icona biblica dell'incontro fra 
Maria ed Elisabetta. La pagina di Luca è un capolavoro: in esso ritroviamo la tensione, 
lo stupore, l'inaudito che si realizza. È vero, allora: Dio ha scelto di venire, Dio si rende 
presente, Dio - il Dio d'Israele - è qui.  

A dare “solennità” alla festa,  
sarà la celebrazione della Santa Messa delle ore 08.30  

che verrà vissuta presso  
la Basilica di Santa Maria delle Grazie  

che, dopo i lavori di restauro e risanamento conservativo, 
 sarà finalmente riaperta! 

La Chiesa venne edificata sul sito di una precedente Basilica paleocristiana risalente 
originariamente alla prima metà del V secolo, completata nel VI secolo e nel cui 
interno le due fasi di costruzione risultano evidenti. I restauri del 1924 hanno 
ripristinato i due livelli e, successivamente, sono stati eseguiti vari interventi di 
manutenzione, quello attuale riguarda l’intera copertura e tutti i paramenti murari. 
Il progetto dell'intervento è stato curato per la parte costruttiva e strutturale dallo 
studio associato TECHNE GRADO (i cui titolari sono il geologo Luca Marocco e 
l'ingegnere Michele Marocco) e per la parte storico-artistica dall'arch.Dario Del Zotto 
di Grado. 
Gli stessi professionisti hanno sovrinteso ai lavori che sono stati affidati alla ditte: 
Edilgrado Srlu per l'intervento sulle coperture, al restauratore Stefano Tracanelli per i 
restauri conservativi dei paramenti murari esterni, al pittore Christian Muset per la 
manutenzione degli infissi e relativi accessori metallici e delle grate, alla ditta SCA 
MONTAGGI Srl per la progettazione e la realizzazione delle strutture di ponteggio.  
I lavori sono stati condotti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza regionale. 

(Attenzione: la Santa Messa delle ore 08.30 in Sant’Eufemia, ovviamente, viene sospesa.)  

LA TREDICINA DI SANT’ANTONIO 
La preghiera della Tredicina in onore di Sant’Antonio è un’antica forma di preghiera 
devozionale, costituita da tredici invocazioni, il cui numero rimanda immediatamente 
al giorno della Festa del Santo: il 13 giugno.  
Da mercoledì 1° giugno a sabato 11 giugno, prima della S.Messa vespertina verrà 
pregata la Tredicina; lunedì 13 giugno dopo la Santa Messa vespertina (ore 18.30) 
verranno benedetti  i gigli. 

CAPPELLA DI SAN FRANCESCO IN PINETA 
Con sabato prossimo 4 luglio entrerà in vigore il nuovo orario estivo delle 
celebrazioni a Grado che è possibile vedere sul retro di questo foglietto.  
In particolare verrà riproposta anche la celebrazione della Santa Messa festiva,  
all’aperto, presso gli spazi della Cappella di San Francesco in Pineta. 
Per preparare ed organizzare le celebrazioni è stato indetto un incontro (aperto 
a tutti, gradesi ed ospiti) per venerdì 3 giugno alle ore 18.00 presso la 
Chiesetta di viale Cassiopea! 

PERDÒN DI BARBANA 
Martedì 31 maggio 2022 alle ore 12.00, presso la sala Consiliare del Comune 
di Grado, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia di 
Sant’Eufemia ha invitato le varie Associazioni locali per partecipare alla 
riunione organizzativa per il “Perdòn di Barbana” che si terrà la prima domenica 
di luglio (3 luglio 2022). 

APPUNTAMENTI… 
…Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile 
Mercoledì 1° giugno la nostra Comunità, nel pomeriggio, ospiterà i delegati 
nazionali delle Diocesi d’Italia che a Lignano vivranno il Convegno Nazionale di 
Pastorale giovanile.  
Infatti, nel programma ufficiale, dopo la visita ad Aquileia, i 400 delegati 
raggiungeranno l’isola, nel pomeriggio, per conoscere le nostre Basiliche e la 
nostra storia. A tutti i partecipanti l’augurio di trovare (a partire dalle 
riflessioni fatte) le strade possibili per un impegno comune nell’annunciare 
Cristo alle nuove generazioni. 
…Concerto in Basilica Sant’Eufemia 
Giovedì 2 giugno, nell'ambito della rassegna "Grado 130”, alle ore 21.00 in 
Basilica di Sant’Eufemia, il “Tulip Duo” (Eleonora De Poi - violino e viola- e 
Massimiliano Turchi -pianoforte) proporrà alcune musiche di Mozart, Ravel, 
Schubert. 
…Musical all’Auditorium “Biagio Marin” 
Domenica 5 giugno alle ore 20.30, presso l’Auditorium “Biagio Marin", le 
Briciole d’Arte del Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli 
proporranno il Musical “Mamma Mia” . L’ingresso è libero ma è necessaria 
la prenotazione sul sito  www.bricioledarte.it .

http://www.bricioledarte.it

