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 19 settembre 2022
* ore 08.30 in suffragio di Mons. Silvano Fain
* ore 18.30 in suffragio di Mons. Silvano Fain
Martedì 20 settembre 2022
* ore 08.30
* ore 18.30 in suffragio di Maria Marisa Marocco
Mercoledì 21 settembre 2022
* ore 08.30 in suffragio Anime del Purgatorio
* ore 18.30 in suffragio di Ada
Giovedì 22 settembre 2022
* ore 08.30 in suffragio di Emilio ed Elia Rediconda
* ore 17.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie
* ore 18.30 in suffragio di Ermanno, Antonietta, Gianni ed Elia
Venerdì 23 settembre 2022
* ore 08.30 in suffragio di Fronda
* ore 18.30 in suffragio di Luca D’Adamo, Maria Maddalena Marchesan,
Guglielmo Boemo, Duilio Scaramuzza
Sabato 24 settembre 2022
* ore 08.30
* ore 18.30 in suffragio di Franco Bisiani, Silvana e Luciana, Salvatore
Domenica 25 settembre 2022
* ore 08.30 in suffragio di Mons. Luigi Pontel
* ore 10.00 Missa pro populo
* ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono)
* ore 18.30
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 daVia Marina.
**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
LIVE AUDIO VIDEO SU
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

18 settembre 2022 - XXV Domenica del Tempo Ordinario

“Non potete servire Dio e la ricchezza”
Am 8,4-7

Sal 112

1Tm 2,1-8

Lc 16,1-13

Vivere nel mondo la «scaltrezza»
della Fede.
La ricchezza per l’uomo è una tentazione
molto forte, perchè può creare non solo
dipendenza ma anche asservimento: si vive in
funzione del guadagno, dando un prezzo ad
ogni cosa. La parabola dell’amministratore
disonesto, lodato per la sua scaltrezza, offre a Gesù l’opportunità per
riflettere con i discepoli sulla ricchezza e l’affidabilità: la vita terrena
rappresenta un banco di prova per verificare la fedeltà a ciò che il Signore
ha loro affidato. Non devono cedere alle lusinghe del denaro, ma decidere
su chi o cosa basare la loro esistenza (Vangelo).
Noi, discepoli di Gesù, siamo altrettanto determinati nel cercare ciò che
ha il sapore dell’eternità? La celebrazione di questa domenica ci esorta,
quindi, a mettere in Dio la nostra fiducia ed a dare credito agli altri.
È Lui la ricchezza che fa fiorire la nostra vita.
La voce profetica di Amos resta inascoltata da chi calpesta i diritti del
povero ed opprime la causa degli umili; l’avidità rende insensibili anche
nei confronti di Dio: i giorni a Lui consacrati sono vissuti con la mente
rivolta altrove e non con il desiderio di lodare il Signore
(prima lettura).
L’uomo di Dio, Timoteo, non può limitarsi a curare i suoi fedeli ma deve
dilatare il suo cuore in prospettiva universale. Egli deve pregare, offrire
suppliche e ringraziamenti per tutti, anche per i governanti, perchè
garantiscano serenità e prosperità.
A tutti, infatti, è offerta la salvezza per mezzo di Cristo, unico mediatore
tra Dio e gli uomini (seconda lettura).

RICORDO DI MONS. SILVANO FAIN
Ricorre, domani lunedì 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. Il ricordo di mons. Fain diventi
occasione perché nella nostra Parrocchia altre persone, specialmente giovani,
possano rispondere positivamente alla chiamata del Signore.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
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

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
La prima domenica di ottobre, come tradizione, vivremo in Comunità la Festa della
Madonna del Rosario che, per la nostra Comunità, coincide con la giornata del
Ringraziamento per la stagione estiva. In preparazione alla grande Festa del 2 ottobre,
domenica prossima 25 settembre, al termine della Santa Messa delle
ore 10.00, verrà portata in Basilica l’antica immagine della Madonna degli Angeli che
rimarrà in presbiterio, per tutta la settimana, per la preghiera personale e comunitaria.
Fin d’ora ricordiamo che la processione verrà vissuta nel pomeriggio, dopo la recita
del Santo Rosario e la supplica alla Madonna di Pompei, dalle ore 15.00.

APPUNTAMENTI CON IL PARROCO
In questo anno scolastico don Paolo sarà impegnato, nelle mattine, con
l’insegnamento presso la Scuola Secondaria di primo grado “M.Polo” di
Grado. Per colloqui il Parroco sarà disponibile, indicativamente, in Ricreatorio
Spes nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle
ore 17.00 ed in Canonica, in Via Gradenigo 14, previo appuntamento, dalle
ore 19.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.
Per contattare l’Ufficio:Tel. 0431 – 80146 E-mail: parrocchia.grado@gmail.com

INIZIO DEL PERCORSO DI CATECHESI
Riprendiamo in Comunità il nostro cammino di catechesi dei bambini e dei
ragazzi con il consueto desiderio di poter dare ai nostri figli, anche attraverso il
percorso della catechesi in Spes, il Pane del Vangelo, cibo di cui nessuno può
fare a meno. Come più volte ci ha ricordato l’Arcivescovo Carlo, è importante
questa “continuità educativa e pastorale” che accompagna i nostri bambini e
ragazzi a vivere i Sacramenti come tappe del loro percorso di Fede e, così,
portare a compimento il cammino dell’iniziazione cristiana.
… per i nati nel 2013
All’inizio di questo nuovo anno catechistico, attraverso il passaparola, invitiamo
le famiglie dei bambini nati nel 2013 ad iscrivere i loro figli al cammino
catechistico, proponendoci di accompagnare genitori e figli nella scoperta della
dimensione religiosa, iniziando il cammino di catechesi che li porterà nel 2024
a vivere la Prima Comunione e poi a celebrare il Sacramento della
Confermazione nel 2026!
Le iscrizioni si terranno giovedì 22 settembre, presso il Ricreatorio
Spes, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: successivamente con le famiglie dei
bambini faremo l’incontro di presentazione (martedì 27 settembre ore 20.30 in
San Crisogono).
Una grande cortesia: la Parrocchia non ha accesso a nessun elenco dei bambini
nati nel 2013: invitiamo, pertanto, a far circolare la notizia delle iscrizioni alla
Catechesi e, se lo ritenete opportuno, segnalare chi non ha ricevuto la
comunicazione ed è, ovviamente, interessato.
Grazie di cuore per la collaborazione!
Per gli altri gruppi dell’Itinerario di Catechesi:
… per i nati nel 2012, 2011 e 2010
➡ Martedì 20 settembre ore 20.30 in San Crisogono: sono attesi i
genitori dei bambini che ad aprile 2023 vivranno la Festa di Prima
Comunione;
➡ Venerdì 23 settembre ore 20.30 in San Crisogono: sono attesi i
genitori dei ragazzi del III e IV anno di catechesi (I e II media).
Nel mese di ottobre, eccezionalmente, partirà anche un gruppo di formazione
catechistica per i ragazzi delle superiori che non hanno portato a compimento il
cammino di iniziazione cristiana: informazioni da don Paolo.

