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ANNO  

Cins i eme
La conversione che porta alla 
salvezza.  
La salvezza è un dono di Dio che 
esige accoglienza ed impegno: più 
che una ricompensa, è il segno 
della misericordia che il Signore 
concede a quanti sono disposti a 
riceverla. La grazia trasforma 
l’esistenza e dispone il cuore 
dell’uomo, in modo tale che è la 
carità di Cristo ad agire nella 
vita del credente. L’avvento 
del Regno nella storia di Gesù 
esige una svolta radicale, l’appello 
alla conversione è descritto con la metafora della porta stretta, attraverso la 
quale occorre passare per entrare nel Regno. È lo sforzo che s’impone ad ogni 
credente affinché conformi il proprio stile di vita all’insegnamento del Cristo 
(Vangelo). Dio pone fine al dramma dell’esilio babilonese e consente ai 
deportati di ritornare in patria. Saranno le genti a riaccompagnare gli esiliati 
come un’offerta per il Signore: anche tra loro, in maniera inattesa, Dio 
sceglierà sacerdoti leviti per il suo popolo (prima lettura). La correzione 
provoca tristezza, ma è necessaria se finalizzata a riportare sulla retta via chi se 
ne è allontanato. È il caso dei destinatari della Lettera agli Ebrei, che 
attraversano un tempo di prova e temono di essere abbandonati dal Signore. 
La gioia che li attende, però, dà senso e pienezza al richiamo divino, alla 
conversione (seconda lettura).  
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 

**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********

“LA NUOVA NAVE AMMIRAGLIA” 
Continua in queste settimane la raccolta di fondi che l’Associazione dei Portatori 
della Madonna di Barbana, con il sostegno morale della Parrocchia, ha deciso di fare: 
acquistare una nuova "nave ammiraglia" per la processione votiva di Barbana e 
per le altre ricorrenze ed appuntamenti religiosi o sociali.  C’è bisogno di tutti! 
Chi lo desiderasse può lasciare una semplice offerta libera portandola direttamente 
in Ufficio Parrocchiale (l’Ufficio di Via Gradenigo 14 è aperto indicativamente il 
lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) oppure fare una 
“erogazione liberale” a mezzo bonifico bancario, da poter anche detrarre fiscalmente 
ai sensi delle leggi in vigore, sul c/c intestato ai  

PORTATORI DELLA MADONNA DI BARBANA                   
IBAN: IT12B0306964599100000001370 

CAUSALE: NUOVA AMMIRAGLIA 

ORARI DELLE SANTE MESSE PER IL MESE DI AGOSTO 
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:  
Mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Giorni Feriali 
Wochentage 

Sabato e prefestivi: 
Vorabendmesse 

Domenica e Festivi:  
Sonn- und Feiertag



RIPENSARE L’ITINERARIO CATECHISTICO IN PARROCCHIA 
Il primo obiettivo dell’esperienza catechistica non può mai essere dimenticato: 
tutta la Comunità è chiamata ad aiutare i ragazzi ad incontrare il 
Signore, perché rimangano affascinati da Lui ed imparino a vivere 
con Lui, per Lui ed in Lui. 
Già lo diceva il documento base del rinnovamento della catechesi in Italia, tanti 
anni fa, nel 1970: «la catechesi promuove itinerari per una crescita permanente 
del cristiano, dall’infanzia all’età adulta, avendo come fine l’acquisizione di una 
mentalità di Fede… Cioè educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come 
Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come 
insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo».  
Sono passati molti anni da allora e la situazione è decisamente cambiata. 
Non si può più dare per scontata la Fede nei ragazzi e nelle famiglie. Quindi oggi 
c’è bisogno anche del “primo annuncio”, in modo che la novità di Gesù morto e 
risorto e del suo Regno d’amore, risuoni nel cuore dei ragazzi e dei genitori. 
Come fare? In altre parole è importante rivedere l’esperienza catechistica e 
trovare persone che si mettano a servizio dei nostri ragazzi!  
Forse qualcuno pensa che si nasca catechista, non è proprio così. I 
catechisti sono padri, madri e giovani che si mettono in gioco ed accolgono, a 
volte con un po’ di timore, la proposta della Parrocchia di vivere questa bellissima 
esperienza. Ogni cristiano pratica la Fede nella propria vita, ma essere catechista 
questa esperienza è un’occasione in più per crescere nella Fede: accompagnando 
gli altri si cresce come cristiani.  
In Parrocchia, a tutti i livelli,  abbiamo bisogno di queste figure… Perché non 
provare? Perché non dare la propria disponibilità?  

Per chi desiderasse ripensare ad un  
percorso di catechesi in Parrocchia 

è stata fissato un primo incontro  
per martedì 23 agosto alle ore 20.30 in Spes! 

Con l’augurio e la speranza di poter contare su nuove energie!!! 

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA 
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 sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.  

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE… 
                        … ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! ! 
Si afferma che la storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno 
spazio geografico che diventa un segno molto personale ed ognuno di noi 
conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto 
tra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava 
in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato 
a recuperare la propria identità. Molte persone che vengono in vacanza a Grado 
lo fanno da tanti anni… non poche venivano da bambini portati dai propri 
familiari ed adesso, diventate adulte, portano i propri nipoti…  Come sarebbe 
bello che questo tempo di svago e riposo ci facesse recuperare quello che la vita 
di ogni giorno quasi ci ruba o almeno lo rende più povero, insignificante e ci 
restituisse freschezza e giovinezza nello spirito per ripartire rinnovati nel corpo 
e nell’anima. Troviamo del tempo per rileggere la nostra splendida vita! 

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A BARBANA: 2 SETTEMBRE ORE 20.00 
Venerdì 2 settembre verrà proposto il pellegrinaggio notturno a Barbana, 
organizzato dalla nostra Parrocchia, aperto a tutti: gradesi ed ospiti!  
La partenza è prevista alle ore 20.00 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 22.00. 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE  
Domani, lunedì 22 agosto, riapre l’Ufficio Parrocchiale di Via Gradenigo 14. 
Ricordiamo, inoltre, che l’Ufficio Parrocchiale è aperto, grazie al Volontariato, 
indicativamente, ogni settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00 mentre nei giorni di martedì, giovedì e sabato 
l’Ufficio rimane chiuso.  

Per contattare l’Ufficio:  
Tel. 0431 – 80146   E-mail:  parrocchia.grado@gmail.com 

GITA A GARDALAND 
Il Ricreatorio Spes organizza per mercoledì 24 agosto, una giornata di svago a 
Gardaland. Ci si può iscrivere in Spes nei pomeriggi di lunedì e martedì fino ad 
esaurimento posti. La partenza sarà alle ore 06.30 dalla Stazione delle corriere 
mentre la partenza da Gardaland è prevista per le ore 21.30.
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