LE ATTIVITÀ ESTIVE NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Si concludono a Lateis, mercoledì prossimo, le attività scout in montagna.
Oltre al reparto, sono in corso anche le “Vacanze di Branco”, le VdB!
Costituiscono l’attività più importante di tutta la vita di un anno passato in
Branco, si possono considerare come una “verifica” di tutte le attività svolte
durante l’anno. È solamente durante le Vacanze di Branco che un lupetto/a può
dare il meglio di se stesso/a, avendo maggiori possibilità di crescita anche
grazie al raggiungimento di varie tappe della propria progressione personale.
Con i ragazzi, sia al Campo di Reparto che alle Vdb, partecipa anche il nostro
seminarista in servizio Matteo Marega mentre in settimana, con don Paolo, è
stata celebrata la Santa Messa della Domenica.
Un grande grazie a quanti rendono possibili queste belle esperienze!!!

LA MEMORIA DEI SANTI…
Mercoledì 10 agosto: San Lorenzo
San Lorenzo, nel cuore dell'estate, ci ricorda che il nostro vero "sole" è Cristo:
è sotto la sua luce che noi viviamo e nessuna autorità umana può oscurarlo. La
tradizione vuole il diacono Lorenzo, originario della Spagna, arso su una
graticola (forse nel 258), sotto l'imperatore Valeriano che aveva scatenato una
violenta persecuzione contro la Chiesa di Roma. Lorenzo venne preso di mira
perché a lui forse toccava la gestione dell'attività caritativa della Comunità
cristiana romana. «Dov'è il tesoro della Chiesa?», gli venne chiesto sotto
minaccia di morte e lui non esitò ad indicare i poveri, gli storpi ed i malati che
lo avevano seguito davanti al prefetto. Per quel tesoro, egli diede la vita e
divenne uno dei santi più amati dalla devozione popolare.
Giovedì 11 agosto: Santa Chiara
Nel 1206 quando San Francesco si spogliò dei propri abiti come segno di
affidamento totale a Dio, una ragazza dodicenne di Assisi, Chiara, rimase
profondamente colpita da quel gesto. Sette anni dopo toccò a lei seguire i passi
del Poverello affidandosi totalmente al Signore, proprio attraverso la guida di
Francesco. Nel 1213 Chiara andò alla Porziuncola dove il santo le tagliò i capelli
e le fece indossare il saio. Il padre tentò di riportare Chiara a casa ma lei trovò
rifugio nella chiesa di San Damiano, dove nacquero le Clarisse, la cui prima
regola fu dettata proprio da Francesco. Chiara morì nel 1253.
**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

7 agosto 2022 - XIX Domenica del Tempo Ordinario
Sap 18,6-9

“… Tenetevi pronti…”
Sal 32

Eb 11,1-2.8-19

Lc 12,32-48

La grande Fede del «piccolo gregge».
La Chiesa è nel mondo come lievito che fa
fermentare la pasta; come sale che dà sapore ed
impreziosisce la pietanza. È l’anima che sostiene lo
sforzo di rinnovamento e la ricerca sincera della
pace e della giustizia. L’effettiva credibilità del
Vangelo non si misura in numeri ma sulla
testimonianza anche di un esiguo gruppo. Gesù ci
indirizza parole rassicuranti ed insieme profetiche: non servono grandi
numeri e molte risorse economiche per adempiere al compito di proclamare
il regno di Dio.
Non bisogna cedere alla tentazione del sopruso e del profitto ma attendere
con vigilanza alle nostre responsabilità (Vangelo). Nel tempo della prova,
Dio non abbandona i suoi eletti; Egli rinfranca e sostiene il suo popolo, in virtù
delle promesse fatte agli antichi padri. I giusti non hanno nulla da temere: il
coraggio e la Fede in Dio li sosterranno nel cammino (prima lettura).
La Fede è sempre una scelta coraggiosa: Abramo lascia la sua terra, segue con
Fede la volontà di Dio, anche se appare incomprensibile. La richiesta
d’immolare l’unico figlio, Isacco, segno della benedizione e pegno della
discendenza futura, non fa retrocedere Abramo dalla sua fiducia in Dio
(seconda lettura).
La Parola di Dio, che oggi ci raggiunge, non vuole suonare come una minaccia
bensì come un invito alla saggezza, quella saggezza che consiste nel prendere
la decisione migliore, quella che ci mette nella condizione di raggiungere la
felicità. Così il presente è obbligato a fare i conti con il futuro, la situazione di
oggi con la realtà eterna, i nostri piccoli e limitati progetti con il piano di Dio
e la sua offerta di grazia.

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE…
… ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! !
Il Signore continua sempre a prendersi cura di noi; stupiti e grati della sua
misericordia, chiediamogli di vivere anche il tempo delle vacanze come
un’occasione preziosa per scoprire il valore della vita, di aiutarci a vivere il tempo
del riposo per poterci ritemprare nel corpo e nello spirito in quanto la nostra
quotidianità lascia poco spazio al silenzio, alla riflessione ed al contatto con la
natura. Durante le vacanze è bello dedicare del tempo alla lettura ed alla
meditazione sul significato più profondo della vita, nel contesto sereno della
famiglia o con i propri amici. Questo periodo ci offre tante opportunità, in
particolare quello di poter godere degli spettacoli suggestivi del creato, di poter
ritrovare la giusta dimensione e potersi riscoprire creature di Dio, aperte
all’infinito. Le vacanze sono anche il tempo opportuno per nutrire lo spirito
attraverso spazi sempre più ampi di preghiera e di incontro, partecipando alla
Santa Messa domenicale o ad altre celebrazioni religiose e patronali.

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA
Dal 10 e fino al 31 agosto, ogni mercoledì 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 e farà possibile accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione.

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A BARBANA
Venerdì 12 agosto verrà proposto il
pellegrinaggio notturno a Barbana, organizzato
dalla nostra Parrocchia, aperto a tutti: gradesi
ed ospiti!
La partenza è prevista 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
sarà possibile accostarsi alla Confessione.
La partenza da Barbana è prevista per le ore 22.30.

LAUDATE DOMINUM, CONCERTO DI MUSICA SACRA
Giovedì 11 agosto, alle ore 21.00 in Basilica di Sant’Eufemia, il Coro Polifonico
“Antonio Foraboschi” di Palazzolo dello Stella presenterà una rassegna di
musiche corali ed organistiche “lungo il 900”. All’organo ascolteremo il
maestro Daniele Toffolo; dirige il Maestro Roberto De Nicolò.

ORARI DELLE SANTE MESSE, SECONDA SETTIMANA DI AGOSTO
Ricordiamo gli orari estivi delle Celebrazioni nella Comunità cristiana di
Grado:
Dal lunedì al venerdì:
ore 08.30 e ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
Sabato 13 agosto:
ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia
ore 20.00 San Crisogono (Città Giardino)
Domenica 14 agosto
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
Lunedì 15 agosto, Solennità dell’Assunzione
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:
Mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30

