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ANNO  

Cinsieme

La sapienza della sequela. 
L’uomo di ogni epoca è affascinato dalla sapienza; 
la sua indole è attratta dall’ignoto per poterlo 
comprendere. Il progresso della scienza induce 
l’uomo a ritenere che tutto possa essere 
realizzato, compreso e gestito. Si è persa di vista, 
però, la vera sapienza, che dà senso e sapore 
all’esistenza; essa è di origine divina, ma è 
partecipata all’uomo, nella misura in cui egli si pone in ascolto del Vangelo 
e nella sequela di Gesù. Seguire Cristo e divenire suoi discepoli è 
impegnativo: richiede amore, fedeltà e disponibilità a scegliere la croce. 
Ciò non dipende solo dallo sforzo dell’uomo: è una grazia concessa dal 
Signore a coloro che lo amano (Vangelo).  
L’inconoscibilità della volontà divina palesa non solo il limite della 
conoscenza umana, ma pone in luce la necessità di abbandonare ogni 
forma di supponenza intellettuale. Senza la sapienza, che è un dono divino, 
l’uomo rischia di procedere su sentieri di morte privi di salvezza (prima 
lettura).  Paolo perora la causa dello schiavo Onesimo, figlio nella Fede, 
affinché sia riaccolto da Filemone come fratello nel Signore. L’apostolo 
non chiede l’affrancamento dalla condizione servile ma una relazione 
vissuta alla luce della Fede (seconda lettura). 
Riassumendo, il Maestro vuole farci suoi discepoli, ce ne indica le 
condizioni e fa da apripista. Ci rivela che la via della croce non è solo 
sconfitta e rinuncia, ma via di salvezza, un dono per vivere già qui ed 
ora. Liberiamo, dunque, spazio nel cuore per accogliere la sapienza che 
viene dall’alto, che ci insegna a riconoscere Dio in tutte le cose e ci invita 
a seguirlo. 
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CALENDARIO DELLE SANTE MESSE (MESE DI SETTEMBRE) 
Basilica di Sant’Eufemia: 
  ore 08.30 (ogni giorno), ore 10.00 (Festivo), ore 18.30 (ogni giorno) 
Chiesa di San Crisogono: 
  ore 11.30 (Festivo) 
Lunedì 5 settembre 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Giuseppe Bortolotti 
* ore 18.30 
Martedì  6 settembre 2022 
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Mario Sturma, Dobrilla Gimona 
Mercoledì 7 settembre 2022 
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Giacomo Vittorio Busilacchio 
Giovedì 8 settembre 2022  
*  ore 08.30 in suffragio di Catello 
* ore 17.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie 
* ore 18.30 in suffragio di Michy, Umberto Gaddi, Paride Pinatti,  

Claudia, Gianfranco e Bruno  
Venerdì 9 settembre 2022 
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Antonia Bencich e Francesco Lugnan 
Sabato 10 settembre 2022  
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Marietto ed Antonio, Dario 
Domenica 11 settembre 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Maria Marisa Marocco 
* ore 10.00 Missa pro populo 
* ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono) 
* ore 18.30 in suffragio di Vittorio Pigo 

Ricordiamo ogni SABATO, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è attivo il Centro Ascolto Caritas 
al II piano della Scuola dell’Infanzia “Luigi Rizzo” con ingresso da Via Marina. 

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 ********



IL NUOVO ORARIO DELLE SANTE MESSE: SETTEMBRE 2022 
Con domani, lunedì 5 settembre, entra in vigore l’orario autunnale delle Celebrazioni 
eucaristiche nella nostra Comunità Parrocchiale. 
Fino al 2 ottobre 2022 compreso le Sante Messe domenicali saranno celebrate 
In Basilica di S.Eufemia: ore 08.30 
   ore 10.00 
   ore 18.30  
In San Crisogono: ore 11.30 

È stata una stagione estiva importante per la nostra Isola per la quale abbiamo 
giustamente potenziato i servizi liturgici nelle varie zone della Comunità. 
Questo è stato possibile tramite la collaborazione di tante persone che, con 
fedeltà e partecipazione, hanno dato la loro disponibilità: lettori, sagrestani, gruppo di 
accoglienza, gruppo Santa Marta. 
Ricordiamo anche il gruppo dei Volontari “Eventi & Concerti”: tra maggio e settembre 
per più di 30 serate, a turno, hanno permesso e permetteranno l’apertura e 
l’accoglienza della Basilica. 
Nel ringraziare tutte queste persone, ci auguriamo che possano essercene di altre che 
si affiancano per poter suddividere il “peso” del servizio. 

Ricordiamoci che, come tante gocce fanno il mare,  
così  tante formiche laboriose possono formare una Comunità… 

Nelle prossime settimane si desidera trovare una giornata per la pulizia interna ed 
esterna del Ricreatorio “Spes” per poi, gradualmente, usarlo per la crescita umana e 
religiosa della nostra Parrocchia. 

CONSIGLI PARROCCHIALI 
Martedì 13 settembre alle ore 18.00, presso la Casa Canonica con ingresso da Via 
Romana, si incontrerà il Consiglio degli Affari Economici; 
Lunedì 19 settembre alle ore 20.30, presso la Casa Canonica con ingresso da Via 
Romana, si incontrerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

* preghiera iniziale 
* Riflessione sul Sinodo e sulle indicazioni dell’Arcivescovo 
* Verifica degli Appuntamenti Estivi 
* Programmazione del nuovo Anno Pastorale  

AAA CATECHISTI CERCASI  
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. È sottinteso che il catechista come ogni cristiano pratichi la Fede 
nella propria vita, ma questa esperienza è senz’altro un’occasione di crescita 
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?  Nel concreto mercoledì 14 settembre     
alle ore 20.30 in “Spes” ci piacerebbe organizzare il nuovo Anno Catechistico 
nella speranza che si comprenda l’importanza di questo servizio educativo! 

SOSTEGNO ATTIVITÀ PASTORALE E CARITATIVA DELLA PARROCCHIA 
Sono tante le attività che la Parrocchia, grazie a diverse persone, porta avanti 
per il bene materiale e spirituale della Comunità.  
Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità, può farlo inviando la 
propria offerta a:  

Parrocchia di Grado 
IBAN: IT57B0887764590000000053463 Causale: Attività Pastorale  

Grazie ed ancora Grazie !!! 

UFFICIO PARROCCHIALE 
L’Ufficio Parrocchiale è aperto, grazie al Volontariato, indicativamente, ogni 
settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 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 

APPUNTAMENTI MUSICALI IN BASILICA 
Martedì 6 settembre, con inizio alle ore 20.30, il Gruppo Vocale “Gocce 
d’Armonia” di Marostica (VI) proporrà un concerto di Musica Sacra,  con 
all’organo Michele Geremia. Un secondo appuntamento è previsto per giovedì 
8 settembre alle ore 21.00 dove si esibirà la prestigiosa “Go! Bordeless 
orchestra - Gorizia-Nova Gorica 2025”, meglio conosciuta come 
“l’Orchestra dei due Presidenti”, che sarà diretta da Igor Zobin nell’ambito 
delle manifestazioni per le due Capitali Europee della Cultura.
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