LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Sono rientrati mercoledì scorso dalle attività estive sia il Branco che il Reparto
del “Grado 1°”.
Al campo si approfondiscono temi importanti e si impara a tessere il Vangelo
con la vita di ogni giorno. E’ una via preferenziale per lasciarsi incontrare dal
Signore e per “guardarsi dentro”.
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)
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 hanno reso possibili queste esperienze!!!

ORARI DELLE SANTE MESSE PER IL MESE DI AGOSTO
Ricordiamo gli orari estivi delle Celebrazioni nella Comunità cristiana di
Grado:
Giorni Feriali
ore 08.30 e ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
Wochentage
Sabato e prefestivi: ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
Vorabendmesse
ore 20.00 San Crisogono (Città Giardino)
Domenica e Festivi: ore 07.30 San Crisogono (Città Giardino)
Sonn- und Feiertag 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 21.00 alle ore 22.30
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

14 agosto 2022 - XX Domenica del Tempo Ordinario

“Sono venuto a gettare fuoco sulla terra…”
Ger 38,4-6.8-10

Sal 39

Eb 12,1-4

Lc 12,49-53

Testimoni capaci di perseverare.
Il cristiano non vive la propria Fede in
maniera passiva, optando per uno stile
di vita improntato all’ignavia di chi
non vuole compromettersi per non
urtare gli altri. Vivere in maniera
coerente con il Vangelo può
comportare il mettersi in contrasto
con il sentire comune. Essere
discepolo di Cr isto significa
accogliere il fuoco dello Spirito ed
immergersi nel suo mistero di
passione e morte. La divisione,
anziché la pace, è la cifra della
sequela: l’accoglienza o il rifiuto del Vangelo crea una netta separazione tra chi
fa parte della famiglia di Gesù e chi vi si oppone (Vangelo). Particolarmente
ingrato è il compito di Geremia, che deve comunicare al re Sedecia di non
opporsi all’avanzata dell’esercito babilonese. Le sue parole non sono accolte,
anzi sono avvertite come nefaste. Si sceglie così di ridurre al silenzio il
profeta, che rischia di morire per amore della verità e per fedeltà alla parola
di Dio (prima lettura).
Le prove e gli ostacoli che il cristiano deve fronteggiare possono incidere sulla
tenuta della sua fede. L’esempio dei martiri e, soprattutto, di Gesù tracciano
un percorso di santità che ciascuno può percorrere. Tenendo lo sguardo su
Gesù, il discepolo non rischia, pur nelle tribolazioni, di allontanarsi dalla
salvezza (seconda lettura).

SOLENNITÀ ASSUNTA
Viviamo domani, nel mezzo dell’Estate, la grande festa dell’Assunzione di Maria
in cielo, una festa che esprime la gioia per la vita completamente rinnovata.
È la gioia di Maria, la Madre del Signore, che sperimenta - insieme al Figlio
Risorto - la liberazione dalla morte, l’ultimo grande “ostacolo” alla vita piena.
Il Catechismo degli adulti afferma su Maria: “Maria accompagna la Chiesa nel suo
cammino e la precede alla meta. Assunta in cielo in anima e corpo, vive nella
completa e definitiva perfezione della comunione con Dio e costituisce la primizia
della Chiesa gloriosa, che si compirà alla risurrezione universale dei morti,
ponendosi davanti a noi come modello concreto della speranza cristiana. È la
Pasqua di Maria, frutto della Pasqua di Gesù. È il compimento di un’unione senza
pari con il Signore della vita, il coronamento dei doni di grazia e di santità a
partire dall’Immacolata Concezione, il premio alla sua obbedienza di Fede e al suo
servizio di carità. Per noi, che avanziamo a fatica in mezzo alle prove del tempo
presente, la gloriosa Vergine risplende come stella del mattino che annuncia il
giorno, come stella del mare che indica il porto ai naviganti: «Brilla quaggiù come
segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio che è in cammino,
fino a quando arriverà il giorno del Signore» (nn. 789-790).
Noi crediamo, quindi, che Maria di Nazareth, la madre di Gesù, la prima dei
discepoli, che ha allevato il Figlio di Dio ed è stata presente alla croce e nella
Comunità radunata a Pentecoste, è stata assunta in cielo, presso il Padre, in corpo
e anima. La tradizione cristiana parla di questa come la festa della Dormitio
Mariae, l'addormentamento di Maria nelle braccia del Padre. Come ci farà
pregare splendidamente il prefazio di domani, prima del canto del Sanctus: «Non
poteva conoscere la corruzione della morte, colei che aveva portato in grembo il
Dio della vita». Riassumendo, Maria è la prima dei risorti, la prima tra noi che ha
conosciuto la totalità del destino di ogni uomo, la vita per sempre.
Celebrare l’Assunzione di Maria significa rinnovare la speranza nella nostra storia
perché niente e nessuno andrà perduto e che il fine di questo viaggio che è la vita
è, per sempre, la Vita!
Ricordiamo che domani, lunedì 15 agosto 2022,
l’orario delle Celebrazioni sarà quello festivo.
Durante la S.Messa Internazionale delle ore 10.30 in Basilica Sant’Eufemia la
Corale Orchestrale “Santa Cecilia” eseguirà la Santa Messa “Sant’Antonio” di Luigi
Ricci

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE…
… ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! !
Normalmente si afferma che il turista è “uno che ha tempo”. È in vacanza, non
ha un orario, non deve andare a lavorare. Ha tempo. Per questo, in ferie, alcuni
soffrono la paura del vuoto: si riempiono la giornata di attività per non stare
fermi. Invece la vacanza è un’ottima occasione anche per non far niente, per
stare un po’ di tempo da soli con se stessi: passeggiare in silenzio, leggere un
libro, fermarsi in una chiesa o santuario qualche ora, star fermi a guardare a
lungo un tramonto, sdraiarsi in silenzio sotto le stelle. Un tempo per
riprendersi la vita, starci dentro davvero, apprezzare l’istante.
La vacanza aiuta a riprendere in mano la vita, ad essere presenti a ciò che
capita.
La vacanza è una bella occasione per curare la nostra spiritualità, la nostra
interiorità: lasciar emergere la passione, innaffiare la speranza, aprire la porta ai
sogni, nutrire gli affetti, aumentare la fiducia, ritrovare il Creatore. Come
diceva M. Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi”. E Seneca aggiungeva: “È l'animo che devi
cambiare, non il cielo sotto cui vivi”.

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.

“POESIA E BIAGIO MARIN”
Martedì 16 agosto alle ore 21.00 presso la Basilica di Santa Maria delle grazie,
l’associazione “La bavisela” presenterà una lettura di liriche composte dal poeta
gradese accompagnata da violino (prof.ssa Elisa Battistella) e chitarra
(prof. Domenico Lauto). La serata sarà introdotta dal prof. Matteo Marchesan.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
In questa settimana l’Ufficio Parrocchiale di via gradenigo 14 rimarrà chiuso.
Riaprirà regolarmente lunedì 22 agosto alle ore 09.00.

