LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Sono in partenza i Campi scout del “Grado 1°”: lo scopo di un campo scout è
permettere ai ragazzi di conoscersi, imparare, convivere in maniera pacifica,
risolvendo i conflitti con il dialogo e la comprensione reciproca. Durante il
campo s’impara a rispettare ed a collaborare con gli altri, acquisendo una
consapevole felicità nel riscoprirsi utili.
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 AGOSTO:
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

Parrocchia Grado

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

ARCIDIOCESI di GORIZIA
tel.: 0431-80146
parrocchia.grado@gmail.com
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

31 luglio 2022 - XVIII Domenica del Tempo Ordinario

La vita non dipende da ciò che si possiede
Qo 1,2;2,21-23

Sal 89

Col 3,1-5.9-11

Lc 12,13-21

Riconoscere la vera ricchezza.
Nella cultura biblica i beni erano ritenuti il
segno della benedizione e della protezione
divina (cf. Giobbe); eppure, un uso smodato
ed egoistico delle risorse economiche era
una tentazione forte che allontanava l’uomo
da Dio e dai fratelli. Gesù prende spunto
dalla richiesta di un uomo, per esprimere il
suo convincimento che la vita non dipende
dalla quantità di beni di cui si dispone.
Vivere accumulando tesori; pensare che la
felicità consista solo nelle ricchezze che il mondo offre, è un’illusione, che
solo Dio è in grado di svelare (Vangelo). Qoelet mette in guardia gli uomini
del suo tempo, bramosi di guadagno più che di sapienza: l’affanno dei mortali
rischia di rivelarsi effimero, perché ciò che si ottiene con impegno passerà ad
un altro, che senza fatica godrà dello sforzo altrui. Tutto ciò è vanità, illude il
cuore e non dà serenità (prima lettura). La partecipazione alla risurrezione
di Cristo nel Battesimo consente ai credenti di vivere il tempo presente saldi
nella Fede, evitando di conformarsi ad uno stile mondano. Il cristiano non
fugge dal mondo, né si sottrae ai suoi impegni, ma affronta la vita da uomo
nuovo, in costante tensione verso i beni del cielo, senza disprezzare le realtà
terrene (seconda lettura).
Potremmo condensare queste riflessioni nella raccomandazione ad occuparci
delle cose come espressione del nostro impegno senza preoccuparcene,
ovvero senza lasciarci dominare dall’ansia o dall’angoscia di un possesso che ci
imprigiona; Dio ci libera e ci aiuta a considerare tutto nel suo autentico
valore.

LA FESTA DI AVVENIRE: SECONDO APPUNTAMENTO

I CAMPI DI FUSINE 2022

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.
Questo secondo appuntamento porta a
compimento il percorso che Avvenire, in
collaborazione con Voce Isontina, la Diocesi di
Gorizia e la Comunità di Grado, ha voluto
offrire a gradesi ed ospiti in questa estate 2022.

Si sono conclusi a Fusine, presso la Casa Immacolata, i Campi estivi che, da
oltre dieci anni, vede le Comunità di Cormòns e Grado collaborare insieme
sotto la supervisione del “Ric Cormòns Aps”. Tra l’emergenza Covid ed altri
imprevisti, gestiti comunque in maniera straordinaria dall’Equipe Animatori, i
Campi sono stati un’occasione di crescita per i ragazzi che sperimentano, così, la
vita comune e sono, quindi, una vera palestra per curare la propria interiorità!
Quest’anno i Campi di Fusine si sono “trasformati” nella scuola di Hogwarts ed
insieme ad Harry Potter i ragazzi hanno potuto vivere una vera e propria
avventura. Ricorda don Paolo: “Fusine è un’esperienza di vita che, sebbene
condensata in pochi giorni, diventa paradigma per la vita… qui si conosce,
si sperimenta, ci si innamora, si litiga, si fa pace, si collabora, si dialoga (e
dialogando emergono i vissuti), qui puoi incontrare dentro il Tuo cuore il
Signore… il Motivatore per eccellenza di ogni Vita! Più che mai, desidero
ringraziare lo staff: quest’anno gli imprevisti sono stati tanti ed ogni giorno
aveva la sua incognita… ma sappiamo che, nelle difficoltà, emerge la bravura e
la professionalità delle persone… Grazie ai genitori che hanno sposato il
nostro progetto educativo: il Campo non è semplice vacanza è “altro”… è la
famosa “isola che non c’è e che per 7 giorni c’è”… Senza sinergia di intenti
non si va da nessuna parte…”
Ai Campi hanno partecipato complessivamente 90 ragazzi (45 per Comunità)
accompagnati dagli Animatori (suddivisi nei due campi ndr): Luca Riz, Nicolas e
Paride Solomita, Anastasia Di Carlo, Giovanni Teza, Emanuele Padovan, Manuele
Lubiana, Mattia Zucco, Iris La Spada, Marta e Dorota Ventrella, Stefano Fontana, Luca e
Claudio Gaddi, Marco Rivolt, Cristian Brumat, Raffaele Cosson, Matteo Marega,
Vittorio Pagnutti, Sara Paselli, Arianna Piermattei, Elisa Petruz e Gabriele Scolaro. In
Cucina si sono alternati, nelle due settimane, Angela Finocchiaro, Massimo
Barbisan, Maurizio La Spada ed Alberto Assunti che volontariamente hanno
coordinato il vitto dei campi! A conclusione dei campi è riecheggiata la frase di
Albus Silente: “Non importa come sei nato, importa quello che diventi…”: la
frase è diventata l’augurio che gli organizzatori di Fusine 2022 hanno fatto ai
ragazzi ricordando l’importanza di spendersi per gli altri perché fare volontariato,
in qualsiasi forma, fa bene all’anima ed al cuore. Conclude don Paolo: “La
maturità non è una questione anagrafica ma inizia a manifestarsi (anche in giovane
età) quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che
non per noi stessi ed è solo così che il mondo cambia. In meglio!”

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE…
… ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! !
Spesso sentiamo dire: “la Fede non va mai in vacanza”. È vero, la ricerca di
Dio, il bisogno di incontrarlo e di raccontargli la nostra vita, la preghiera come
relazione con il Padre... sono esperienze senza scadenza. Il tempo di Dio è
sempre. Per questo, se dedichiamo qualche giorno al riposo fisico,
interrompendo i ritmi della consueta routine, nel nostro cuore e nella nostra
mente faremo di tutto per non sospendere il contatto privilegiato con Lui. Anzi, il
riposo dalle fatiche quotidiane sarà il luogo umano migliore per riprendere qualora si fosse allentato - il dialogo con la Bellezza eterna.
Grado e tutte le località della Diocesi di Gorizia sono scrigni di bellezza sacra: nel
visitarle non fermatevi all’esteriorità dell’arte ma andate oltre per gustare
l’operosità dell’ingegno umano, frutto della fecondità del Creatore.

