RINGRAZIAMENTO
Ringrazio le tante persone che, in tanti ambiti, hanno
preparato la Liturgia solenne di domenica scorsa a
ricordo del mio XXV anniversario di ordinazione
sacerdotale (Corale, logistica per la celebrazione,
servizio di accoglienza, gruppo Marta, gruppo Caritas,
Banda, Portatori della Madonna e tutte le Associazioni).
Sono cresciuto in realtà ecclesiali straordinarie (Grado,
Cervignano, Muscoli, Cormòns con Borgnano,
Brazzano e Dolegna del Collio). Rivedo nel mio cuore volti di persone che mi
hanno aiutato, sopportato e dalle quali ho ricevuto tantissimo. Essi sono stati
per me come degli abbracci del Signore e di abbracci ne ho ricevuti tanti…per
cui dico grazie e solo grazie… L’augurio per tutti noi è di rispondere con gioia
alla propria vocazione… Non importa se siamo preti o suore o sposi o fidanzati
o qualsiasi altra cosa…Ciò che importa è di non rinunciare mai alla felicità, alla
sua ricerca…perché la vita è uno spettacolo incredibile al quale il Signore ci ha
chiamato per lasciare una traccia di bello e di buono nella storia e nel cuore
delle persone! Grazie e solo grazie!
don Paolo

ORARI DELLE SANTE MESSE PER IL MESE DI GIUGNO:
Dal lunedì al venerdì:
Sabato e prefestivi:
Domenica e Festivi:

ore 08.30 e ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
ore 20.00 San Crisogono (Città Giardino)
ore 07.30 San Crisogono (Città Giardino)
ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia
ore 09.30 Cappella di San Francesco (Pineta)
ore 10.30 Basilica di Sant’Eufemia
(Santa Messa Internazionale in lingua latina)
ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia

Confessioni il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.20 in Basilica,
presso la Cappella di Elia
**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
LIVE AUDIO VIDEO SU

Parrocchia Grado

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

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

insieme
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

19 giugno 2022 - Domenica del Corpus Domini

“Tutti mangiarono a sazietà…”
Gen 14,18-20

Sal 109

1Cor 11,23-26

Lc 9,11-17

La solennità del Corpus Domini richiama
l’attenzione sull’importanza del sacramento, per
eccellenza, l’Eucarestia. Non solo un evento da
celebrare, ma un dono da accogliere, per essere segno
e presenza di Cristo nel mondo. Il gesto prodigioso
della frazione dei pani raccontato nel Vangelo è la
prima liturgia che Gesù celebra con le folle ed i suoi
discepoli: dove manca il nutrimento, Egli stesso si fa
pane e chiede ai suoi discepoli di distribuirlo ai
presenti. Non bisogna procurarsi altro cibo; la benedizione divina è
sufficiente a saziare la fame delle folle.
Nella prima lettura nel gesto compiuto da Melchisedek, che offre pane e vino
ad Abram, sono espressi i simboli dell’accoglienza e del dono.
È prefigurazione dell’Eucarestia, in cui Cristo accoglie i suoi discepoli ed
offre la sua vita. Nella seconda lettura l’apostolo Paolo evoca le parole ed i
gesti compiuti da Gesù durante l’Ultima cena, celebrata con i suoi discepoli.
Non è solo memoria del passato, ma attualizzazione della salvezza ed attesa
del ritorno di Cristo alla fine dei tempi.
La festa di oggi ci invita alla riflessione personale… Ecco, quindi, alcune
domande…
Siamo veramente convinti che è l'Eucarestia che fa la Chiesa e fa di ogni
cristiano un testimone?
Abbiamo mai pensato che la lavanda dei piedi, inserita nel Vangelo di
Giovanni, non è un rito di purificazione ma la traduzione di “Fate questo in
memoria di me?”
L'Eucarestia ci invita a prendere coscienza del fatto che Dio raggiunge, ogni
singola persona, nel rispetto della sua cultura. Siamo convinti di ciò?

I LAVORI DELL’ASSEMBLEA DIOCESANA: APPUNTAMENTO DECANALE

SANTA MESSA NEL SOLSTIZIO D’ESTATE

Dopo il primo incontro, nel quale don Andrea Peruffo, della Diocesi di Vicenza, ci
ha aiutato a riflettere sul cammino diocesano, i lavori dell’assemblea diocesana
continueranno a livello decanale, con l’appuntamento per domani lunedì
20 giugno alle ore 20.15 a Cervignano del Friuli presso la Sala “Mons. Cocolin” .
La settimana successiva l’Arcivescovo darà le linee programmatiche per il
prossimo anno pastorale.

Il 21 giugno, quando il sole raggiunge la sua
massima declinazione positiva (+23° 27’)
rispetto all’equatore celeste, si compie il
solstizio d’estate che, nella tradizione
cristiana, veniva legato alla natività di San
Giovanni Battista, festa strettamente
collegata al Natale cristiano ed al solstizio
invernale, in cui a Roma si onorava il Sol
Invictus che per i cristiani è Gesù sole di
giustizia.
In questa occasione, per celebrare la bellezza
del creato come messaggio di Dio per
l’umanità, viene proposta per martedì 21 giugno la celebrazione della
Santa Messa alle ore 05.00 presso Lungomare Naziario Sauro, a cui
seguirà il concerto tradizionale di inizio estate: sarà l’occasione per affidare al
Signore la nostra Isola, le sue famiglie e tutti i suoi numerosi ospiti.

FESTA DEL SACRO CUORE
Si celebra, nell'ottava del Corpus Domini, la festa del Sacro Cuore di Gesù,
rappresentato nell'iconografia tradizionale nel Cristo con il cuore circondato da
fiammelle di ardore misericordioso per i peccatori. L'origine della festa del Sacro
Cuore di Gesù risale al XV secolo, quando santa Margherita Alocoque ebbe la
visione del cuore di Gesù su un trono di fiamme, circondato da una corona di
spine. In un'altra visione, Gesù le chiede l'istituzione di una festa per onorare il
Suo Cuore e riparare, con la preghiera, le offese che riceve. Nella solennità del
Sacro Cuore si celebra anche la Giornata mondiale di preghiera per la
santificazione del clero, istituita da Giovanni Paolo II nel 1995. "Il nostro
sacerdozio - scriveva Papa Wojtyla - sarà custodito nelle sue [di Gesù] mani, anzi
nel suo cuore, e potremo aprirlo a tutti. Sarà in tal modo fecondo e salvifico”.
Per l’occasione, la Santa Messa delle ore 08.30 sarà celebrata, eccezionalmente,
nella Chiesa del Sacro Cuore in via Roma.
(Attenzione: la Santa Messa in Basilica viene sospesa)

CAMPI ESTIVI 2022
Nel mese di luglio il Ricreatorio Spes, in collaborazione con il Ric Cormòns Aps,
come ormai da tantissimi anni, organizza i soggiorni montani per i preadolescenti
nella Casa “Maria Immacolata” di Fusine in Val Romana. Il primo turno, rivolto ai
ragazzi di prima e seconda media si svolgerà dal 10 al 16 luglio 2022; il secondo
turno, rivolto ai ragazzi di terza media e prima superiore, si svolgerà dal 17 al
23 luglio 2022.

PERDON DI BARBANA
Domenica prossima 26 giugno, al termine della Santa Messa delle ore 10.30, la
Statua della Madonna degli Angeli sarà traslata in presbiterio: inizia così la
Settimana del Perdon di Barbana che avrà il suo apice nel “Sabo grado” e nella
prima domenica di luglio. Ogni giorno, alle ore 08.00 ed alle ore 18.00, i
sacerdoti guideranno la preghiera meditata del Santo Rosario.

FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
La Festa della natività di San Giovanni Battista, liturgicamente, verrà anticipata
a giovedì 23 giugno (il 24 vivremo la Festa del Sacro Cuore di Gesù).
Alla sera, alle ore 21.00 in Basilica, con la sequenza “O Igne Spiritus” composta
da Santa Idelgarda di Bingen (1098-1179) si aprirà il primo dei concerti estivi
organizzati dall’Associazione corale “Città di Grado”, in collaborazione con il
Comune e la Parrocchia.
Dopo la sequenza di S.Idelgarda, seguirà in ordine d’esecuzione: Anonimo
(XIII sec.) con Jube Domine, William Byrd (1539-1623) con l’Ave Verum, G.P.
da Palestrina (1525-1594) con il Regina coeli, Antonio Lotti (1585-1672) con
Gaude Virgo.
Nella seconda parte del concerto, saranno eseguite pagine organistiche ed il
Magnificat per voci maschili del settecentesco sacerdote e compositore
gradese Luigi De Grassi, nella revisione del maestro Alberto Romanello
che ha curato anche l’apparato critico nelle pubblicazioni.
Il concerto sarà sostenuto dalle voci maschili del Contrà e dall’Ensemble
“In Contrà” di Pordenone con i rispettivi direttori: Danilo Zeni e Roberto
Brisotto, all’ organo: Roberto Brisotto.

