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ANNO  

Cins i eme
L’ u m i l t à , l o s t i l e d e l 
discepolo.  
L’umiltà è divenuta virtù piuttosto 
r a r a i n u n ’ e p o c a i n c u i 
l’autoesaltazione viene ostentata 
ed apprezzata. 
Ugualmente, la gratuità ed il 
disinteresse hanno perso fascino, a 
vantaggio del profitto. In questo 
senso il messaggio evangelico 
esige un’inversione di marcia: Dio 
esalta gli umili, ricompensa 
chi non cerca il proprio 
profitto. È uno stile che di fatto 
sovverte i valori culturali e sociali di ogni contesto umano in cui si predilige 
scalare verso l’alto, anzichè piegarsi verso il basso, per servire nella carità 
(Vangelo). L’umiltà è lo stile che deve ispirare la vita del saggio; non si deve 
invidiare i superbi, perché Dio predilige i miti. La condizione del superbo 
appare irrimediabile: l’iniquità è radicata nel suo cuore e non è possibile 
estirparla, perché è pieno di sé e non si pone in ascolto della sapienza, come 
invece si richiede all’umile (prima lettura). 
L’autore della Lettera agli Ebrei descrive la liturgia celeste alla quale 
prendono parte i cristiani: a differenza dell’alleanza sul Sinai, i credenti 
partecipano alla celebrazione nella Gerusalemme celeste, a cui è presente 
Gesù, il mediatore dell’alleanza nuova, che fonda una nuova e più stabile 
relazione con Dio, basata sul suo sangue (seconda lettura). 

28 agosto 2022 -  XXI Domenica del Tempo Ordinario 
“ …chi si umilia sarà esaltato…” 

Sir 3,17-20.28-29   Sal 67   Eb 12,18-19.22-24   Lc 14,1.7-14

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 FINO AL 4 SETTEMBRE 2022 
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 
     

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 

Con lunedì 5 settembre 2022 entrerà in vigore il nuovo orario delle Celebrazioni

Giorni Feriali 
Wochentage 

Sabato e prefestivi: 
Vorabendmesse 

Domenica e Festivi:  
Sonn- und Feiertag



LA BELLEZZA DI ESSERE PARROCCHIA… UNA PICCOLA RIFLESSIONE 
Alla vigilia dell’inizio di un nuovo Anno Pastorale ed in attesa delle indicazioni 
dell’Arcivescovo ci piace riprendere “in mano” l’istruzione vaticana sulla 
‘conversione pastorale delle parrocchie’, promulgata nel mese di giugno 2020. 
Il documento tratta il tema della cura pastorale delle comunità parrocchiali, dei 
diversi ministeri clericali e laicali, nel segno di una maggiore corresponsabilità di 
tutti i battezzati. Il testo ricorda che “nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti 
possono trovare il loro posto” nell’unica famiglia di Dio, nel rispetto della 
vocazione di ciascuno. 
Il documento incentra la riflessione sulla pastorale parrocchiale: “La parrocchia 
possiede una lunga storia e ha avuto dagli inizi un ruolo fondamentale nella vita 
dei cristiani e nello sviluppo e nell’opera pastorale della Chiesa; già negli scritti di 
San Paolo se ne può intravvedere la prima intuizione… Sin dal suo sorgere, 
dunque, la parrocchia si pone come risposta a una esigenza pastorale precisa, 
portare il Vangelo vicino al Popolo attraverso l’annuncio della fede e la 
celebrazione dei sacramenti. 
La stessa etimologia del termine rende comprensibile il senso dell’istituzione: la 
parrocchia è una casa in mezzo alle case e risponde alla logica 
dell’Incarnazione di Gesù Cristo, vivo e operante nella comunità umana. Essa, 
quindi, visivamente rappresentata dall’edificio di culto, è segno della presenza 
permanente del Signore Risorto in mezzo al suo Popolo”. 
C’è un passaggio che dobbiamo cercare di declinare nella nostra quotidianità: la 
parrocchia è una ‘comunità di comunità. 
Infatti così ricorda l’Istruzione: “Le diverse componenti in cui la parrocchia si 
articola sono chiamate alla comunione e all’unità. Nella misura in cui ognuno 
recepisce la propria complementarità, ponendola a servizio della comunità, 
allora, da una parte si può vedere realizzato a pieno il ministero del parroco e dei 
presbiteri che collaborano come pastori, dall’altra emerge la peculiarità dei vari 
carismi dei diaconi, dei consacrati e dei laici, perché ognuno si adoperi per la 
costruzione dell’unico corpo. 
La parrocchia, pertanto, è una comunità convocata dallo Spirito Santo per 
annunciare la Parola di Dio e far rinascere al fonte battesimale nuovi figli; 
radunata dal suo pastore, celebra il memoriale della passione, morte e 
risurrezione del Signore, e testimonia la fede nella carità, vivendo in permanente 
stato di missione, perché a nessuno venga a mancare il messaggio salvifico, che 
dona la 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. 

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA 
Anche mercoledì 31 agosto 2022, 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. 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE  
Ricordiamo che l’Ufficio Parrocchiale di Via Gradenigo 14 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 

Don Paolo, inoltre, dal lunedì al venerdì è a disposizione per colloqui, 
indicativamente in Ricreatorio Spes, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

ESTATE UNA BELLA OCCASIONE… 
                        … ALCUNE PILLOLE PER RIFLETTERE ! ! ! 
L’estate e il tempo delle vacanze sono occasioni per riscoprire quel senso del 
bello, capace di ristorare il corpo e lo spirito, e della festa, autentica 
espressione di relazioni vere.  
Paolo VI affermava che “Il turismo non arricchisce in un senso unico, ma in 
senso reciproco: giova agli ospiti ed agli ospitanti”. 
Lungi dall’essere un tempo di fatua distrazione o di frenesia altrettanto 
affannosa e stancante come il tempo ordinario, quello delle vacanze sia 
realmente occasione di riposo e - perché no? - anche di crescita spirituale, 
condividendo l’Eucarestia nelle Comunità ecclesiali dei territori in cui ci si 
trova.
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