Parrocchia Arcipretale di Sant ’Eufemia - Grado
via Gradenigo, 14

ARCIDIOCESI di GORIZIA
tel.: 0431-80146
parrocchia.grado@gmail.com

insieme

ANNO

C

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

5 giugno 2022 - Domenica di Pentecoste

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.
At 2,1-11

**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
LIVE AUDIO VIDEO SU

Parrocchia Grado

Sal 103

Rm 8,8-17

Gv 14,15-16.23-26

La Pentecoste porta a compimento il tempo di Pasqua
nel quale abbiamo potuto fare un percorso di Fede.
Proviamo a rileggere quanto fatto insieme:
Prima tappa: l’annuncio. Nel giorno di Pasqua
abbiamo udito l’annuncio che nei secoli tramanda la
risurrezione di Cristo dai morti;
Seconda tappa: la condiscendenza divina. Nella 2a
e 3a domenica di Pasqua siamo stati messi di fronte alla
ricerca di certezze da parte di Tommaso ed allo
sconforto di Pietro e degli altri discepoli. Questi
episodi ci hanno permesso di contemplare l’immenso
amore di Cristo che si fa vicino ai credenti in difficoltà, consolandoli ed
esortandoli;
Terza Tappa: il modello. La 4a domenica ci ha offerto il Vangelo del buon
pastore come modello del pastore della Comunità cristiana;
Quarta tappa: l’intimità. Nella 5a e 6a domenica la liturgia ci ha introdotto
nell’intimità del cenacolo ove il Signore, in previsione della sua morte, ha
lasciato quanto di più prezioso poteva: il comandamento dell’amore, sul suo
esempio;
Quinta tappa: una misteriosa presenza. Infine, nelle domeniche di
Ascensione e di Pentecoste, abbiamo udito il Signore preparare i discepoli a
vivere in sua assenza, ma con l’assistenza del Paraclito.
Lo Spirito Santo ci insegni la fiducia in Cristo che si fa sempre vicino ai suoi
fedeli. Noi tutti possiamo essere quei pastori che trasmettono l’amore
autentico a patto che troviamo occasioni per ristorarci al cenacolo,
simbolo dell’intimità della relazione con Lui e della condivisione del mistero
eucaristico tra di noi. (Anche in vacanza!)

XXV ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE

TREDICINA DI SANT’ANTONIO

Scrive don Paolo:
Il prossimo 8 giugno 2022 ricorrerà il XXV anniversario della mia Ordinazione
Presbiterale. (Con me, in quel giorno, saranno in festa Mons. Stefano Goina e, dal
cielo, don Furio Pasqualis e don Claudio Cidin.)
È un’importante tappa della mia vita nella quale il Signore ha riversato tante gioie e,
soprattutto, mi ha donato tante persone e volti che mi hanno aiutato a crescere, a
maturare e dalle quali ho imparato molto.
Consapevole che questa “tappa” riguarda tutte le Comunità nelle quali ho potuto
prestare servizio, ho accettato la scelta del Consiglio Pastorale di Grado, di celebrare
insieme l’Eucarestia di lode, nella speranza che il Signore susciti nuove vocazioni di
speciale consacrazione in mezzo a noi.
Fin d’ora vi chiedo di pregare per me e, se vi sarà possibile presenziare, vi invito a
lodare il Signore insieme:
Sabato 11 giugno 2022 alle ore 20.00 nella Chiesa di San Crisogono
oppure
Domenica 12 giugno 2022 alle ore 18.30 nella Basilica di Sant’ Eufemia in Grado.
Al termine dell’Eucarestia di domenica 12 giugno, seguirà un momento di festa nel cortile della
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Luigi Rizzo”.
Non sempre si è all’altezza di quanto viene chiesto e, spesso, ti senti fuori posto a causa
dei propri limiti. Ma è in momenti come questi che è bello riprendere in mano il
Vangelo ed affidarsi al Signore!
Michel Quoist, un sacerdote e scrittore francese, così scrive pensando al prete ed alla
sua attività pastorale:
“Figliolo, non sei solo, io sono con te, Sono te. Perché avevo bisogno di un'umanità in più per
continuare la Mia Incarnazione e la Mia Redenzione. Dall'eternità Io ti ho scelto, ho bisogno di
te. Ho bisogno delle tue mani per continuare a benedire; ho bisogno delle tue labbra per continuare
a parlare; ho bisogno del tuo corpo per continuare a soffrire; ho bisogno del tuo cuore per
continuare ad amare; ho bisogno di te per continuare a salvare. Resta con Me, Figlio mio.
Eccomi, Signore; ecco il mio corpo, ecco il mio cuore, ecco la mia anima.
Concedimi d'essere tanto grande da raggiungere il Mondo, tanto forte da poterlo portare,
tanto puro da abbracciarlo senza volerlo tenere.
Concedimi d'essere terreno d’incontro, ma terreno di passaggio,
strada che non ferma a sé, perché non vi è nulla di umano da cogliervi che non conduca a te.
Signore,Ti ripeto il mio sì, non in una risata, ma lentamente, lucidamente, umilmente.
Solo, o Signore davanti a te, nella pace della sera”.

Lunedì 13 giugno, al termine della S.Messa delle ore 18.30 in Basilica,
ricordando Sant’Antonio, verranno benedetti i gigli da poter portare a casa e/o
donare come segno di affetto e di preghiera.
È tradizione infatti, benedire i fiori legati alla memoria del Santo di Padova,
proprio il giorno della sua festa: il 13 giugno.
Ricordiamo che ogni sera, durante la settimana, prima della S.Messa
Vespertina, continua la preghiera della Tredicina in onore del Santo di
Padova.

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A BARBANA
Fin d’ora desideriamo comunicare che riprenderanno, nei mesi di giugno,
luglio ed agosto, i pellegrinaggi notturni a Barbana, organizzati dalla nostra
Parrocchia, aperti a tutti gradesi ed ospiti! Il primo appuntamento è per
mercoledì 15 giugno 2022 con partenza alle ore 20.00 dall’Imbarcadero.
Giunti all’Isola di Barbana, con il traghetto, entreremo in Santuario per la
preghiera del Santo Rosario durante la quale ci si potrà accostare alla
Confessione. La partenza da Barbana è prevista per le ore 22.00.

RINGRAZIAMENTO DEL DIRETTORE DELLA CARITAS GORIZIA
Carissimo don Paolo e Comunità Parrocchiale di Sant’Eufemia: desidero ringraziare voi
tutti di cuore da parte mia quale direttore della Caritas Diocesana di Gorizia per la
generosa offerta che avete voluto elargire a favore dell’emergenza dovuta alla guerra in
Ucraina. La vostra donazione è un sostegno all’impegno che Caritas italiana, insieme a
quello di tutte le Caritas Diocesane, sta cercando di offrire ai profughi ucraini in questo
momento difficile. La rete della Caritas nel territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia, formata
dalle opere di carità parrocchiali e diocesane, sta accogliendo attualmente in
appartamenti e canoniche, messe a disposizione, 62 persone composte da diversi nuclei
famigliari. La loro assistenza è stata affidata ad un braccio operativo di questa Caritas.
La Caritas diocesana non dimentica però quelle accoglienze fatte in convivenza
famigliare e che a lungo andare possono diventare onerose. Per questo motivo Caritas ha
messo a disposizione la rete degli Empori della Solidarietà di Cervignano, Gorizia,
Gradisca e Monfalcone per venire in contro almeno alle esigenze alimentari e
dell’Emporio dell’Infanzia, che offre vestiario e materiale per bambini fino a 12 anni.
Tutto questo impegno ha sempre bisogno del sostegno, della vicinanza, della solidarietà e
della preghiera di tutti quelli che come voi hanno saputo starci vicino.
Renato diac. Nucera - Direttore della Caritas diocesana di Gorizia

