
 

Parrocchia Arcipretale di Sant ’Eufemia - Grado 
ARCIDIOCESI di GORIZIA                

via Gradenigo, 14     tel.: 0431-80146       parrocchia.grado@gmail.com

ANNO  

Cinsieme

Destinatari della cura amorevole di Dio.  
Ira e compassione: due aspetti del volto di Dio. 
L’infedeltà del popolo suscita la collera del 
Signore, ma la sua sollecitudine ed il suo affetto 
placano lo sdegno ed offrono al peccatore la 
possibilità di riscatto e redenzione. 
Le tre parabole dette “della misericordia” 
insistono sul binomio perdersi-ritrovarsi: la 
pecora smarrita e ritrovata; la donna rientra in 
possesso della moneta perduta; il figlio che aveva abbandonato la casa 
paterna vi fa ritorno. 
Il ritrovamento suscita gioia: Gesù propone ai suoi detrattori di passare 
dalla logica dell’esclusione a quella dell’inclusione; Dio attende la 
conversione dei peccatori e ne gioisce (Vangelo). La colpa del popolo 
consiste nell’aver attribuito ad un idolo i prodigi che Dio ha compiuto nel 
liberarlo dalla schiavitù; si è allontanato dal Signore adorando il vitello 
d’oro. Quando l’ira divina sta per scagliarsi contro il popolo infedele, 
Mosè intercede convincendo Dio a desistere dal male, in ricordo 
dell’alleanza stabilita con i Padri (prima lettura). Paolo ha sperimentato, 
in prima persona, la misericordia divina ed il suo potere trasformante: egli 
era un accanito persecutore; l’incontro con Cristo rovescia le sue 
convinzioni. È scelto come banditore del Vangelo e testimone della grazia 
che fa nuove tutte le cose (seconda lettura).  
Possa questa Eucarestia rimetterci nel cuore la certezza che siamo sempre 
figli del Padre misericordioso, che instancabilmente ci viene a cercare. 
Nella Fede, tutti siamo salvati e perdonati. Ad una condizione: che ci 
riconosciamo bisognosi del perdono e ci lasciamo ritrovare!

 11 settembre 2022 -  XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
“E cominciarono a far festa…” 
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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 12 settembre 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Alfredo ed Antonia Rediconda 
* ore 18.30 in suffragio di Maria, Defunti Famiglia Facchinetti 
Martedì  13 settembre 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Arianna e Paolo 
* ore 18.30 in suffragio di Maria 
Mercoledì 14 settembre 2022 - Esaltazione della Santa Croce 
* ore 08.30  
* ore 18.30 in suffragio di Alberto Vio e Giannina 
Giovedì 15 settembre 2022 - Maria Addolorata 
*  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 Igea Morgante, Bruno Dovier, Duilio Scaramuzza e dei 

defunti delle famiglie Boemo e Cicogna 
Venerdì 16 settembre 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Pietro Maricchio 
* ore 18.30 in suffragio di Corrado e Vilia 
Sabato 17 settembre 2022  
* ore 08.30 
* ore 18.30 in suffragio di Flaviano ed Antonia Facchinetti 
Domenica 18 settembre 2022 
* ore 08.30 in suffragio di Italia Marin ved. Cutti 
* ore 10.00 Missa pro populo 
* ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono) 
* ore 18.30 in suffragio di Mina e Luciano 

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 ********



ESALTAZIONE SANTA CROCE 
Gli Orientali il 14 settembre celebrano la Croce con una solennità paragonabile a 
quella della Pasqua. Costantino aveva fatto costruire a Gerusalemme una Basilica sul 
Golgota e un’altra sul Sepolcro di Cristo Risorto. La dedicazione di queste Basiliche 
avvenne il 13 settembre del 335. Il giorno seguente si richiamava il popolo al 
significato profondo delle due chiese, mostrando ciò che restava del legno della Croce 
del Salvatore. Da quest’uso ebbe origine la celebrazione del 14 settembre. A questo 
anniversario si aggiunse, poi, il ricordo della vittoria di Eraclio sui Persiani (628), ai 
quali l’imperatore strappò le reliquie della Croce, che furono solennemente riportate 
a Gerusalemme. Da allora la Chiesa celebra in questo giorno il trionfo della Croce che 
è segno e strumento della nostra salvezza. La nostra Basilica, nel suo tesoro, ne 
possiede un’autentica reliquia donata a Grado nel 630, dall’Imperatore Eraclio al 
Patriarca Primigenio. 
Per l’occasione, secondo un’antica consuetudine, la Stauroteca con l’insigne 
reliquia della Santa Croce, verrà esposta in Basilica per la preghiera e 
l’adorazione personale mercoledì 14 settembre dalle ore 17.00 che si 
concluderanno con la celebrazione della Santa Messa. 
La festa dell’Esaltazione della Croce ci invita a contemplare l’immenso amore di Dio 
per gli uomini. Essere attratti dal Crocifisso significa entrare in Comunione con Lui, 
perché da questa fonte possano scaturire rapporti di riconciliazione e di amore fra gli 
uomini. 

IL SALUTO ALLA COMUNITÀ DEL SEMINARISTA MATTEO MAREGA 
Per portare a compimento il suo percorso vocazionale e didattico, l’Arcivescovo 
ha chiesto a Matteo Marega, seminarista in servizio presso la nostra Parrocchia dal 
mese di  novembre 2021, di vivere “l’anno pastorale” che precede l’ordinazione 
diaconale e sacerdotale a Gorgonzola (Arcidiocesi di Milano). Così scrive Matteo: 
“Caro don Paolo, giunto al termine di questa breve ma intensa esperienza, desidererei 
ringraziare te e l'intera Comunità di Grado. Dal primo giorno in cui mi sono fatto vivo, 
subito le persone di questa Comunità mi si sono fatte vicine con premura; sono stati in molti 
a volermi coinvolgere con entusiasmo nell'euforia del cantare e del celebrare gradesi, e questo 
mi ha aiutato ed a volte ispirato. Un grazie tutto speciale poi, lo devo sicuramente agli scout 
del Grado 1° che, come te, fin da subito si sono presi cura di me con un affetto gratuito ed 
immeritato e che non si può definire in altro modo se non "cristiano". Ancora grazie di 
cuore a tutti!”  
A Matteo l’augurio di portare a compimento quanto il Signore ha sognato per lui 
e la promessa di continuare a pregare per lui e la sua vocazione.

INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO  
Domani, lunedì 12 settembre alle ore 07.55 nella nostra città, la campanella 
della scuola suonerà ed inizierà così un nuovo anno scolastico. Si ripeterà il 
miracolo di entusiasmi che s’incrociano, di passioni che s’incontrano, di 
persone - adulti e non - che partono insieme per un’avventura “bella”. 
Auguriamo al nuovo Dirigente Scolastico, al personale docente ed ATA ed 
ovviamente a tutti i bambini e ragazzi un sereno anno scolastico all’insegna 
della crescita e della proficua collaborazione. Domenica prossima 18 settembre 
durante la S.Messa delle ore 11.30 in San Crisogono affideremo al Signore 
tutto il mondo della scuola nella certezza che ogni esperienza umana è specchio 
della bellezza di Dio! 

INCONTRO EQUIPE CATECHISTI 
Come già avvisato, mercoledì 14 settembre alle ore 20.30 in “Spes”, ci 
piacerebbe organizzare il nuovo Anno Catechistico: sono invitati i catechisti che 
già prestano servizio e, ci si augura, anche nuove “forze” nella speranza che si 
comprenda, sempre più, l’importanza di questo servizio educativo! 

INCONTRO VOLONTARI CHIESE 
Nella memoria di Sant’Eufemia, venerdì 16 settembre, alla S.Messa delle 
ore 18.30 in Basilica, sono invitate le persone che prestano servizio in 
Comunità come accoglienza e coordinamento nelle celebrazioni liturgiche ed 
eventi nelle Chiese. Seguirà, poi, in Casa Canonica un momento di 
programmazione per i prossimi mesi ed il prossimo Anno Pastorale.  

RICORDO DI MONS. SILVANO FAIN 
Ricorre, lunedì prossimo 19 settembre, il XXIV anniversario della morte di 
mons. Silvano Fain, per oltre quarant’anni nostro Parroco a Grado.  
“Monsignor” (ordinato sacerdote a Cormòns il 4 giugno 1944) ebbe la nomina 
a Parroco arciprete di Grado il 28 aprile 1957 dove, durante il suo ministero, fu 
amato, apprezzato ed indimenticato pastore.  
Pregheremo per lui sia nelle Sante Messe di lunedì prossimo che 
durante la S.Messa delle ore 10.00 in Basilica di domenica                    
18 settembre. 
Il ricordo di mons. Fain diventi occasione perché nella nostra Parrocchia altre 
persone, specialmente giovani, possano rispondere positivamente alla chiamata 
del Signore.
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