MOSTRA MISSIONARIA
Presso l’ex chiesa di San Rocco sarà possibile visitare la Mostra missionaria
per l’anno 2022. Il mercatino, aperto per tre mesi ogni giorno dalle
ore 20.30 alle ore 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.
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insieme

Con mercoledì 6 luglio e fino al 31 agosto, ogni settimana (tranne il 27/07 ed
il 03/08) la Basilica di Sant’Eufemia rimarrà aperta per la preghiera personale e
silenziosa, davanti a Cristo Eucarestia, dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Nel
silenzio della notte possiamo trovare alcuni spazi di interiorità.
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

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:
ore 08.30 e ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
Montag bis Freitag
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 presso la Cappella di Elia: il Mercoledì dalle ore 21.30 alle ore 23.00
ed il Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30

**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
Parrocchia Grado
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

3 luglio 2022 - XIV Domenica del Tempo Ordinario

“È vicino a voi il regno di Dio”
Is 66,10-14

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA

LIVE AUDIO VIDEO SU

Parrocchia Arcipretale di Sant ’Eufemia - Grado

Sal 65

Gal 6,14-18

Lc 10,1-12.17-20

Dopo aver parlato, nelle scorse domeniche,
delle condizioni iniziali per diventare
discepoli, l’evangelista Luca ci presenta uno
dei doveri principali che il discepolo è
chiamato ad assumersi: la missione.
Essa consiste, sicuramente, nel portare alcuni
benefici «tangibili» a chi ne ha bisogno: i malati ricevono il dono della salute,
tutti quanti ricevono il dono della pace. Ma ciò che innanzitutto viene
testimoniato è Gesù, la sua croce e risurrezione. È l’unico vanto di cui
san Paolo desidera fregiarsi. È l’unico viatico in grado di preservare intatta
l’umiltà del discepolo di fronte ai successi e la sua serenità di fronte ai
fallimenti.
È bello che, al rientro dalla missione, i discepoli sono pieni di gioia; il
motivo è presto detto: hanno visto le forze del male sottomettersi a loro
perché operavano “nel nome di Gesù”. L’unica loro sicurezza veniva dalla
Parola, dal messaggio loro affidato. L’unica loro preoccupazione: portarlo a
tutti, perché tutti possano decidere se accogliere o rifiutare Dio che agisce
attraverso Gesù e può cambiare la loro esistenza.
È la stessa gioia che ci testimoniano tanti missionari e tante missionarie di
oggi, una gioia che trasuda dalla loro umanità aperta e generosa, dalla
certezza che il Vangelo dona speranza e sostiene, vince il male e risana,
guarisce ferite profonde!
È la stessa gioia che ci trasmettono uomini e donne della nostra gente, che
fanno arrivare la buona novella di Gesù attraverso parole semplici e sagge,
attraverso gesti inusuali di misericordia e di solidarietà, di compassione e di
tenerezza.

LA PROCESSIONE VOTIVA DELLA CITTÀ DI GRADO

VIDEOMAPPING SULLA BASILICA DI SANT’EUFEMIA

Per i gradesi la prima domenica di luglio è un evento che fa emergere quella
dimensione religiosa propria dell’animo isolano che solo chi vive Grado può
capire e sperimentare!
Che cosa ci dice oggi il “Perdon di Barbana?”
Innanzitutto c’è la dimensione popolare della Fede che deve essere riscoperta,
valorizzata ed attualizzata! Già nella “Evangelii nuntiandi” Paolo VI invitava ad un
nuovo slancio della devozione popolare “difendendola” dalla freddezza di alcuni e
ribadendo che la pietà popolare manifesta “una sete di Dio che solo i semplici ed i
poveri possono conoscere”. Sia chiaro: la Fede non deve essere ridotta ad
emozioni ma queste, perché educate, possono diventare vie privilegiate di
evangelizzazione. Anche Papa Benedetto XVI più volte ha ribadito che la pietà
popolare non può essere considerata un aspetto secondario della vita cristiana,
perché nella preghiera semplice del popolo si crea «uno spazio d’incontro con
Gesù Cristo ed un modo di esprimere la Fede della Chiesa».
Un secondo aspetto, che emerge, è la molteplicità delle persone ed Associazioni
che si coinvolgono nella Processione votiva di Barbana… è bello esserci, è
doveroso portare il proprio contributo ed è importante creare Comunità!
Un terzo aspetto, sul quale investire energia, fantasia e passione, è spiegare,
specialmente alle giovani generazioni, la bellezza della Fede in Cristo e
l’importanza di Maria come stella del cammino interiore: non di rado l’intera
celebrazione del “Perdòn” suscita emozioni e domande che come Chiesa
dobbiamo far emergere e valorizzare.
Quando l’immagine della Madonna passa lungo le strade non sono poche le
persone che si inginocchiano, si segnano ed innalzano a Lei la propria preghiera,
come le attese che più appesantiscono il loro cuore: c’è un senso del sacro e
religioso in ogni persona umana!
A distanza di secoli c’è, quindi, l’invito ad alzare lo sguardo a Dio, soprattutto nei
momenti di sconforto e dubbio: il canto del “Te Deum”, intonato al termine della
Processione e davanti a Cristo Eucarestia esposto, ne è un chiaro riferimento!
Nella giornata in cui come Comunità gradese si scioglie il voto, soprattutto ci
viene ricordato che possiamo arrivare al Signore attraverso Maria che dalla croce
ci fu donata come Madre: in lei vediamo le meraviglie di Dio e riscopriamo che
Dio, per ognuno di noi, ha un disegno ben chiaro per condurci alla piena
realizzazione della nostra vita!
E quindi… “In nome de Dio, avanti!”

Per quattro giorni la nostra Basilica, facendo da
sfondo al videomapping architetturale per celebrare i
130 anni di turismo a Grado, è stata il centro
emozionale per tanti gradesi ed ospiti. Attraverso lo
sguardo artistico di
Sara Caliumi, siamo stati
immersi in un gioco di luci, immagini e suoni che ci
hanno immerso nella storia straordinaria della nostra
Isola. È significativo che nella parte finale l’immagine
proiettata sulla Basilica fosse la “Rosa dei venti”:
ognuno deve avere una bussola sulla quale orientare
la propria vita per non smettere mai di ricostruire e
ripartire. Ci piace pensare che è proprio la dimensione spirituale della vita (e
la Basilica di Sant’Eufemia ne diventa l’immagine più nitida) la chiave di lettura
per realizzare pienamente la propria esistenza. Un grande grazie a quanti in
modo diverso e sinergico hanno realizzato questo evento che rimarrà scolpito
per tanto tempo nei nostri cuori!

XXV ANNIVERSARIO DELLE DICHIARATE VIRTÙ EROICHE
DI EGIDIO BULLESI
In occasione del XXV Anniversario delle dichiarate virtù eroiche di Egidio
Bullesi, l’Arcivescovo di Trieste S.E. mons. Giampaolo Crepaldi sabato 9 luglio
presiederà la Santa Messa delle ore 18.30 nella Basilica di Sant’Eufemia.
L’Eucarestia sarà accompagnata della corale “Noincanto” di Portogruaro.
Al termine, presso la Basilica di Santa Maria delle grazie, verrà inaugurata la
mostra con immagini e parole sul Venerabile Egidio.

CAMPI ESTIVI PER I PREADOLESCENTI A FUSINE
Domenica prossima 10 luglio, nel pomeriggio inizieranno le esperienze estive
dei nostri ragazzi in montagna. Grazie alla collaborazione di molti giovani e
adulti è possibile realizzare queste fondamentali esperienze che desiderano
sviluppare, in bambini e ragazzi, “il senso del bello della Creazione che ti apre
al Trascendente”.
Ragazzi e famiglie sono attesi in San Crisogono, sabato 09/07 alle ore 20.00, per
la Santa Messa della domenica e l’affidamento al Signore di queste esperienze!
Un grande grazie a quanti rendono possibili queste esperienze!!!

