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ANNO  

Cins i eme
L’essenza del cristianesimo è l’amore che deve 
caratterizzare la relazione con Dio e con il 
prossimo. Non è un vago sentimentalismo, ma 
un legame profondo, che si radica nel cuore, 
illumina la mente, spinge all’agire. Nel 
Vangelo, al ricco che lo interrogava sulla vita 
eterna, Gesù dapprima suggerisce di scrutare le 
Scritture, per trovare risposta nell’amore di Dio 
e del prossimo, poi espone la parabola del 
samaritano compassionevole, rovesciando il 
senso della domanda del suo interlocutore: il 
prossimo è chiunque voglia ereditare la vita 
eterna.  
Nella prima lettura, le parole rivolte da Mosè al popolo, ormai prossimo 
all’ingresso nella terra promessa, fanno appello alla legge del Signore ed alla 
conversione, che deriva dall’ascolto della sua Parola. Una Parola che non è 
troppo distante, ma è posta sulla bocca e sul cuore di ciascuno perchè possa 
metterla in pratica.  
Nella seconda lettura, Cristo è presentato come il primogenito ed il 
mediatore di tutta la creazione; in Lui tutto è stato non solo creato, ma 
redento e riconciliato con Dio.  
Non chiediamoci, quindi, chi è il nostro prossimo oggi. Semplicemente 
facciamoci prossimo, fermiamoci dinanzi all'uomo che grida aiuto. 
«Va’ e anche tu fa' così», dice Gesù. Anche noi, quindi, diventiamo 
samaritani, mostrando misericordia! Come Gesù lo continua a fare con 
noi!
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola
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**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********

MOSTRA MISSIONARIA  
Presso l’ex chiesa di San Rocco è 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. 
ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA 
Ogni settimana, il mercoledì  fino al 31 agosto (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: 
Ricordiamo gli orari estivi delle Celebrazioni nella Comunità cristiana di 
Grado: 

    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 
    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

Dal lunedì al venerdì: 
Montag bis Freitag 

Sabato e prefestivi: 
Vorabendmesse 

Domenica e Festivi:  
Sonn- und Feiertag



I PATRONI DELLA CITTÀ DI GRADO 
Martedì 12 luglio ricorre la Festa dei Patroni della Città di Grado 
Ermagora e Fortunato. L’attesa ricorrenza avrà il suo culmine con la 
Solenne Celebrazione delle ore 18.30, animata dalla “Corale 
orchestrale Santa Cecilia” a cui seguirà, in Campo Patriarca Elia, la 
festa patronale. 
Infatti, in occasione della festa dei Santi Patroni Ss. Ermagora e 
Fortunato, l'Associazione dei Portatori della Madonna di Barbana, in 
collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Grado, ha 
organizzato la tradizionale  “Sardelada” che si svolgerà martedì           
12 luglio e poi nei giorni 15, 16 e 17 luglio con l’apertura dei 
Chioschi alle ore 18.00. 
Secondo il Catalogo episcopale aquileiese, Ermagora e Fortunato 
furono, nel terzo secolo d.C., il primo Vescovo di Aquileia ed il suo 
diacono. Nella loro «passio» si racconta che l’apostolo Pietro, mentre 
si trovava a Roma, incaricò il discepolo ed evangelista Marco di 

diffondere la buona novella nella città di Aquileia. Obbediente, Marco intraprese 
questo lungo viaggio e finalmente giunse in vista della metropoli altoadriatica. 
Dopo aver svolto la sua missione per alcuni anni, convertendo numerosi aquileiesi 
e formando la prima comunità cristiana del luogo, Marco desiderò far ritorno a 
Roma per rivedere Pietro. Egli condusse con sé Ermagora, «vir christianissimus et 
elegans persona» (uomo di salda Fede e persona corretta), affinché fosse 
consacrato Vescovo da Pietro in persona. Ritornato in patria, Ermagora continuò a 
predicare con fervore, compiendo miracoli, battezzando, ordinando sacerdoti e 
diaconi, inviando missionari nelle città della regione aquileiese.  
La tradizione ricorda che l’attività evangelizzatrice di Ermagora e del suo diacono 
Fortunato venne ostacolata dai pagàni presenti in città.  
Sebasto, “governatore” di Aquileia, decise di far decapitare Ermagora insieme a 
Fortunato, ma volle che la condanna fosse eseguita di nascosto, in carcere e di 
notte, per timore di tumulti. I loro corpi furono raccolti da Ponziano, Gregorio 
ed Alessandria e sepolti nel recinto funerario di quest’ultima, in un cimitero non 
lontano dalle mura della città. Tutti i malati, che si recavano a venerarne la 
tomba, riacquistavano la salute. 
Ermagora e Fortunato sono Patroni anche delle Arcidiocesi di Udine e Gorizia, 
della città di Aquiliea  e sono stati scelti quali santi protettori della regione Friuli-
Venezia Giulia. 

CAMPI ESTIVI PER I PREADOLESCENTI A FUSINE 
Oggi pomeriggio, inizieranno le esperienze estive dei nostri ragazzi in 
montagna. Grazie alla collaborazione di molti giovani ed 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”. I campi estivi sono esperienze impegnative, sia nella 
preparazione che nella loro effettiva realizzazione. Eppure ogni volta, poi, dici 
che ne è valsa la pena. Sono esperienze intense di Fede, di amicizia, di 
condivisione che in genere lasciano un segno profondo nel cuore di chi vi 
partecipa: esperienze che fanno crescere, come singoli, come gruppo e come 
Comunità. Il pensiero di gratitudine va quindi agli animatori,  Capi scout ed 
agli altri volontari che, con generosità e nella più assoluta gratuità, rendono 
possibili anche quest'estate esperienze simili a tantissimi ragazzi. 
A  loro va il GRAZIE da parte di tutti per rendere possibili, di anno in anno, 
queste preziose esperienze educative, che aiutano tutti a ritornare all'essenziale 
ed a sperimentare la gioia vera dello stare insieme, accomunati dalla Fede nel 
Signore Gesù. 

CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE 
In partenza: 
Campo  “Uno” a Fusine dal 10 al 16 luglio 2022 (I - II media) 
In programma: 
Campo  “Due” a Fusine dal 17 al 23 luglio 2022 (III media e I superiore)  
Campo E/G (reparto) a Lateis dal 1° al 10 agosto 2022 
Vacanze di Branco  a Lateis dal 3 al 10 agosto 2022 

Un grande grazie a quanti rendono possibili queste esperienze!!! 

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE… 
                        … ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! ! 
Le vacanze ci portano a godere lo spettacolo del mare, lo spettacolo dei prati, 
dei boschi, delle vette protese verso il cielo, da cui sale spontaneo nell’animo il 
desiderio di lodare Dio per le meraviglie delle sue opere e la nostra 
ammirazione, per queste bellezze naturali, si trasforma facilmente in preghiera 
e ci si sente rigenerati e riappacificati.  
Solo nel silenzio, l'uomo riesce ad ascoltare nell'intimo della coscienza la voce 
di Dio, che veramente lo rende libero. E le vacanze possono aiutare a riscoprire 
e coltivare questa indispensabile dimensione interiore dell'esistenza umana. 
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