LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE
L’esperienza dei Campi e delle Attività estive, come più volte abbiamo
ricordato in queste settimane, sono un’occasione di crescita per i ragazzi che
sperimentano la vita comune ed è una vera palestra per curare la propria
interiorità!
CALENDARIO INIZIATIVE ESTIVE
Vissute
Campo “Uno” a Fusine dal 10 al 15 luglio 2022 (I - II media)
Campo “Due” a Fusine dal 18 al 23 luglio 2022 (III media e I superiore)
In programma:
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!!!

ORARI DELLE SANTE MESSE PER IL MESE DI LUGLIO:
Ricordiamo gli orari estivi delle Celebrazioni nella Comunità cristiana di
Grado:
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
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 Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30
**********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

24 luglio 2022 - XVI Domenica del Tempo Ordinario

“Quando pregate, dite: Padre …”

Gen 18,20-32 Sal 137 Col 2,12-14 Lc 11,1-13

La forza della preghiera.
La preghiera non è una
comunicazione a senso unico tra
l’orante, che spera di essere
esaudito, e Dio. È un dialogo che
apre alla comunione tra cielo e
terra: nella preghiera, l’uomo
sperimenta di non doversi
elevare al cielo, perchè è il
Signore ad abbassarsi e tendere
l’orecchio al suo grido. Gesù non
si limita ad insegnare ai suoi
discepoli parole per pregare, ma
indica loro uno stile per poterlo
fare con frutto: devono essere
consapevoli di essere figli che
si rivolgono al Padre, invocando l’avvento del suo Regno e chiedendo il pane
quotidiano, perdonandosi a vicenda con la forza del perdono ricevuto,
nell’attesa del dono per eccellenza, lo Spirito Santo (Vangelo). Abramo non
si stanca di intercedere per Sodoma e Gomorra: ogni volta l’uomo di Fede
rilancia la posta in palio, sapendo di poter confidare nella misericordia di Dio
(prima lettura). Scrivendo alla Comunità cristiana di Colosso, Paolo
afferma la portata salvifica del Battesimo che hanno ricevuto, partecipando
alla morte e risurrezione del Signore Gesù. Il documento di condanna, che
pendeva sul loro capo, è stato per sempre rimosso: in virtù della croce di
Cristo sono passati dalla morte alla vita (seconda lettura).

LA FESTA DI AVVENIRE: PRIMO APPUNTAMENTO
Come annunciato più volte, la nostra
Basilica sarà il centro culturale e
spirituale non solo della nostra Isola
ma, grazie ad Avvenire, diventerà
un punto di riferimento per tutta
l’Italia.
Mercoledì 27 luglio vivremo il
primo appuntamento con inizio
alle ore 21.00:
l’incontro si aprirà con un dialogo tra
il direttore di Avvenire, Marco
Tarquinio, ed il direttore del
s e t t i m a n a l e d i o c e s a n o « Vo c e
Isontina», Mauro Ungaro. Poi Marco
Girardo, capo della redazione
Economia di Avvenire, e Carlo
Petrini, presidente di Slow Food, si
confronteranno sul tema
dell’«economia di pace».
Nel secondo appuntamento, mercoledì 3 agosto ore 21.00 in Basilica,
Matteo Liut, giornalista di Avvenire, e Mauro Ungaro intervisteranno il cardinale
Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi, sulla sua
esperienza in uno dei servizi più delicati
per la Chiesa. I presenti, poi,
potranno visitare il tesoro della
Basilica di Grado, che per l’occasione
verrà esposto nell’abside della Basilica.
L’incontro, quindi, offrirà un ideale
percorso dal «tesoro spirituale dei Santi»
al tesoro del patrimonio storico ed
artistico della Chiesa, che ha fondato
l’Europa e che ha ancora molto da dire di
fronte alle ferite che oggi la mettono alla
prova.

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE…
… ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! !
Il periodo estivo è per tanti, provvidenzialmente, un tempo di riposo nel quale
rallentare il passo veloce delle nostre giornate e dare spazio alle relazioni
familiari, alle amicizie, alla cultura ed anche alla spiritualità. Gesù, vedendo la
stanchezza dei suoi discepoli, li invita a prendere un tempo di riposo nel quale
ritrovare le forze e confortare l’anima: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’” (Mc 6,31).
La ricchezza ambientale, che troverete nel nostro territorio, vi farà innamorare
della creazione, dono di Dio; le testimonianze della nostra antica Cristianità
potranno rafforzare il rapporto con Gesù, l’accoglienza della nostra gente vi
farà apprezzare la fraternità ed il calore umano di un sorriso donato con
sincerità.

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A BARBANA
In occasione della memoria liturgica dei Ss. Gioacchino ed Anna, Festa dei
nonni, la Parrocchia organizza il Pellegrinaggio Notturno a Barbana.
L’appuntamento è per martedì 26 luglio 2022, con partenza alle ore 20.30
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 22.30.

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. Ricordiamo che tutto il ricavato andrà a
sostegno delle Opere Missionarie diocesane in Costa d’Avorio e Bouaké.

FESTA DI MEZZA ESTATE
Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio ritorna la “Festa di mezza estate”
con la Sardelada che i Portatori della Madonna, in collaborazione con la
Parrocchia e l’Amministrazione Comunale, propongono per gradesi ed ospiti.
Il ricavato dell’iniziativa andrà per l’acquisto della nuova Barca “Ammiraglia”.

