AIUTO PASTORALE
Nei mesi estivi e fino al 18 settembre 2022, ad affiancare don Paolo (e don
Gianni) nelle Celebrazioni estive giungerà in mezzo a noi don Anton
Gavasker. 35 anni, viene dallo Sri-lanka, che si trova a sud dell’India. Il nome
della sua Diocesi è Kandy. È sacerdote da 8 anni . Dopo i primi servizi pastorali
nella sua Diocesi, don Anton sta completando gli studi teologici presso
l’Università Urbaniana di Roma. Fin d’ora il nostro grazie e l’augurio di una
permanenza gioiosa e positiva nella nostra Comunità.

IL TEMPO DELLE VACANZE
Prendersi del tempo “per staccare” e “fare vacanza” può aiutarci a riscoprire e
coltivare la propria spiritualità ed interiorità! Ricordiamoci che solo nel
silenzio, l'uomo riesce ad ascoltare, nell'intimo della coscienza, la voce di Dio
che veramente lo rende libero.

ORARI DELLE SANTE MESSE PER IL MESE DI LUGLIO:
Con la prima domenica di luglio e fino al 28 agosto l’ultima Santa Messa della
domenica sarà celebrata alle ore 21.00 in Basilica. Ricordiamo gli orari estivi:
Dal lunedì al venerdì:
Montag bis Freitag

ore 08.30 e ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia

Sabato e prefestivi:
Vorabendmesse

ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
ore 20.00 San Crisogono (Città Giardino)

Domenica e Festivi:
Sonn- und Feiertag

ore 07.30 San Crisogono (Città Giardino)
ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia
Attenzione: domenica 3 luglio viene anticipata alle ore 08.00

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
ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia
Confessioni Sabato 2 luglio dalle ore 17.30 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
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

26 giugno 2022 - XIII Domenica del Tempo Ordinario

“Seguimi”
1Re 19,16.19-21

Sal 15

Gal 5,1.13-18

Lc 9,51-62

Oggi il Vangelo ci racconta l'inizio di un viaggio, di
un cammino: quello che Gesù decide di fare verso
Gerusalemme "... prese la ferma decisione di mettersi in
cammino... " Una decisione definitiva, inizia un
viaggio, che nel Vangelo di Luca, dura 10 capitoli,
ma verso dove? Verso Gerusalemme, verso la
croce, verso la Pasqua. Gesù lo decide, il suo volto
si indurisce, non tornerà più indietro. È il
messaggio che ci lascia: l'amore vince anche la
morte, l'amore come principio della
Risurrezione. Lo compie fino in fondo questo viaggio, anche se deve
passare attraverso la morte, perché vuole mostrare agli uomini di tutti i
tempi come si diventa uomini fino in fondo, come si trasforma l'Homo
sapiens in Uomo che ama... la nostra vera dimensione finale.
Un viaggio, un cammino che invita tutti noi a farlo, per tutta la nostra vita, in
tutti nostri giorni. Per essere discepoli suoi occorre accettare di mettersi in
viaggio, di non rimanere fermi, di non essere statue di pietra nelle nostre
convinzioni, nella nostra routine, nel nostro sentirsi sicuri nelle certezze.
È un viaggio in certi momenti non facile, a volte sembra che non procediamo
in avanti neanche di un millimetro, qualche altra volta sembriamo vagare di
qua e di là, ma l'importante è tenere fisso lo sguardo, il nostro volto, verso la
meta del viaggio: la nostra Pasqua.
E se, in questi mesi estivi, vivessimo la nostra vacanza come un viaggio
interiore? Perché non trovare del tempo per riproporci le domande
esistenziali della nostra vita? Vivere la vita come un viaggio, come un
cammino che continua ogni giorno: come tradurlo concretamente?

LA SETTIMANA DELLA MADONNA DI BARBANA
PROCESSIONE VOTIVA DELLA CITTÀ DI GRADO
Con la traslazione, dalla nicchia posta nella navata laterale al presbiterio, dell’immagine
della Madonna degli Angeli inizia la Settimana della Madonna di Barbana che culminerà
nella celebrazione della prima domenica di luglio. È una settimana importante nella quale
Fede e tradizione si mescolano per ricordarci chi siamo e per chiederci di attualizzare, oggi,
la nostra Fede:“senza memoria non c’è futuro”, specialmente nella dimensione religiosa.
La Processione Votiva di Barbana trae origine dal ringraziamento alla Vergine Maria per la
fine di un’epidemia di peste avvenuta nel 1237 (o 1232, la data è incerta). In quell'anno
gli abitanti di Grado costernati dalla grave mortalità, capeggiati dai loro notabili, decisero
di far voto alla Madonna di Barbana, promettendo di recarsi ogni anno, almeno una
persona per famiglia, a ringraziare la Madonna per l’avvenuta liberazione dal
contagio. Da allora, ininterrottamente ogni anno, dapprima il 2 luglio festa della
Visitazione, poi traslata, ab immemorabili, alla prima domenica di luglio, si svolge la
suggestiva processione che, attraverso la laguna, giunge sino al Santuario di Barbana. Quel
giorno la statua della Madonna degli Angeli, custodita nella Basilica di S. Eufemia, viene
portata come una Regina, con tutti gli onori, all'Isola di Barbana, come ringraziamento per
la fine di quella terribile epidemia.
Le norme legislative mettono un limite di posti di persone che possono salire sui pescherecci
addobbati a festa ma ci auguriamo che, alla partenza o all’arrivo, in porto ci sia la
possibilità che ogni famiglia gradese possa essere rappresentata!
Ogni giorno, in preparazione alla grande festa di domenica prossima, alle
ore 08.00 ed alle ore 18.00, i sacerdoti guideranno la preghiera meditata del
Santo Rosario.
Sabato 2 luglio 2022: SABO GRANDO
ore 12.00 Alla Bricola in mare:
Omaggio alla Madonnina del mare
ore 18.00 Basilica:
Santo Rosario e Santa Messa
Canto delle “Litanie della Madonna”
ore 21.00 Sagrato della Basilica:
“Il Sabo grando” (a cura della Banda “Città di Grado”)
Domenica 3 luglio 2022: “DOMENEGA DEL PERDÒN”
ore 08.00 Santa Messa ed a seguire la Processione dalla Basilica al Porto
ore 09.00 Processione con le barche verso Barbana
ore 10.00 Barbana: Santa Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo
ore 12.00 Partenza da Barbana
ore 12.30 Arrivo in Porto e Processione in Basilica
ore 13.00 Basilica: Te Deum di Ringraziamento

VIDEOMAPPING SULLA BASILICA DI SANT’EUFEMIA
Dal 25 al 28 giugno, dalle ore 21.30 ogni
3 0 m i n u t i f i n o a m e z z a n o t t e, i n
collaborazione tra Grado 130 e la
Parrocchia, la Basilica di Sant’Eufemia farà
da sfondo ad un videomapping architetturale
ideato e realizzato da Sara Caliumi visual art
designer per celebrare i 130 anni di turismo
a Grado. Il video projection mapping è una tecnica di proiezione evoluta che
trasforma qualsiasi superficie in un display dinamico sul quale visualizzare
animazioni, immagini, video e giochi di luce che, entrando in rapporto con
l’architettura sulla quale sono proiettati, creano effetti di grande impatto visivo.
Attraverso il videomapping le proiezioni animate riescono ad ingannare la
percezione visiva dello spettatore al punto da non fargli più distinguere la realtà
dalla finzione: le immagini coinvolgono totalmente chi guarda in un’esperienza
immersiva, che trasforma ciò che si proietta in una sorta di illusione.
Un vero e proprio video show che darà vita e movimento alla bellezza della
nostra Basilica fondendo, in un unico linguaggio, immagini in movimento,
animazione, effetti speciali, grafica 3D.

I LAVORI DELL’ASSEMBLEA DIOCESANA: APPUNTAMENTO CONCLUSIVO
I membri dei Consigli e gli operatori pastorali della Diocesi si incontreranno
lunedì 27 giugno alle ore 20.15, presso la Parrocchia di Ss. Nicolò e Paolo a
Monfalcone per portare a compimento il percorso sinodale e dove
l’Arcivescovo illustrerà le linee programmatiche per il prossimo anno
pastorale.

MOSTRA MISSIONARIA
Come tradizione, sabato 2 luglio alle ore 17.30, nell’ex chiesa di San Rocco
verrà inaugurata la Mostra missionaria per l’anno 2022.
Il mercatino, aperto per tre mesi ogni giorno dalle 20.30 alle 23.00, con
un’apertura extra la domenica mattina, è curato dal Gruppo Missionario. È
possibile trovare vari lavori artigianali come ad esempio centritavola, tovaglie,
presine ad uncinetto, biancheria per la casa, soprammobili, servizi da tavola,
quadri e libri. Ricordiamo che tutto il ricavato andrà a sostegno delle Opere
Missionarie diocesane in Costa d’Avorio e Bouaké.

