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 26 settembre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 18.30 in suffragio di Claudio
Martedì 27 settembre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 18.30 in suffragio di Michele e Francesco Marani
Mercoledì 28 settembre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 18.30 in suffragio di Bruno Regolin
Giovedì 29 settembre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 17.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie
✓ ore 18.30 in suffragio di Fulvio Perosa, Sebastiano Corbatto, Giannina,
Iginio Cicogna
Venerdì 30 settembre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 18.30 in suffragio di Nicolò e Maddalena
Sabato 1° ottobre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 18.30 in suffragio di Antonia, Ines, Alberto Vio
Domenica 2 ottobre 2022
✓ ore 08.30 in suffragio di Alberto Nutarelli
✓ ore 10.00 Missa pro populo
✓ ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono)
✓ ore 18.30 in suffragio di Carmelo
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

25 settembre 2022 - XXVI Domenica del Tempo Ordinario

C’era un uomo ricco…
ed un povero, di nome Lazzaro
Am 6,1.4-7

Sal 145

1Tm 6,11-16

Lc 16,19-31

Vivere la Fede è aprirsi agli altri.
Oggi la parola del Signore ci invita ad
ascoltare «Mosè ed i Profeti», ad aprire gli
occhi verso coloro che mendicano dinanzi alle
porte delle nostre realtà esistenziali, spesso
sazie di superfluo.
Il divario tra ricchi e poveri è sempre esistito,
ed ancora oggi continua ad alimentare forme di
discriminazione. La parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro offre
interessanti spunti a tal riguardo: se in vita il primo ha goduto delle gioie
assicurate dalla sua condizione agiata ed il secondo è stato costretto ad
accontentarsi delle briciole, dopo la morte la loro sorte è ribaltata.
Lazzaro è unito ad Abramo e può gioire della ricompensa dei giusti; il
ricco è tormentato, non per la sua ricchezza, ma perché non ha soccorso il
povero che mendicava alla sua porta (Vangelo).
Il godimento smodato dei beni mondani offusca la mente, come avviene
per i nobili della Samaria, immersi nei loro bagordi, ignari dell’imminente
assalto delle truppe assire. Sono troppo distratti per ascoltare le parole del
profeta Amos, che Dio ha suscitato perchè possano ravvedersi (prima
lettura). La proclamazione del Vangelo è paragonabile ad una battaglia da
combattere con le armi della Fede, della giustizia e della carità per non
soccombere di fronte agli avversari, che tentano in tutti i modi di
ostacolare la diffusione della Parola. Timoteo deve preservare il
patrimonio della sana dottrina che ha ricevuto ed impegnarsi a
trasmetterlo fino al ritorno glorioso del Cristo (seconda lettura).

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica prossima, come tradizione, vivremo in Comunità la Festa della Madonna
del Rosario che, per la nostra Parrocchia, coincide con la giornata del
Ringraziamento per la stagione estiva.
Sono “memorabili” e “storiche” le omelie di Mons. Luigi Pontel quando ci parlava della
“mucillagine contemporanea” ovvero “la chiacchiera” oppure quando, rivolgendosi agli
operatori turistici chiedeva quale tipo di anno fosse stato… È l’anno del “gera megio
l’oltro ano” oppure “vegaremo al prossimo”?
Passano gli anni, cambiano usi e costumi ed il mondo contemporaneo, sempre più
social e connesso, ci chiede di ripensare le attività lavorative e sociali. Per la Comunità
cristiana, però rimane sempre l’anelito verso il Cielo perché nel Signore l’uomo trova
la forza e l’energia per affrontare il proprio vissuto: "Il Signore ha dato, il Signore
ha tolto… Benedetto il Nome del Signore”.
Vogliamo, quindi, dire grazie per questa stagione estiva fatta di incontri e di relazioni,
di lavoro e di riposo, di sogni realizzati ma, anche, di difficoltà che dovrebbero aiutarci
a crescere nel senso di Comunità e solidarietà.
L’esperienza educativa insegna che il «grazie vero» nasce dallo stupore della
gratuità. Rendere felici gli altri, mettersi a servizio del bene comune, sperimentare
l’amicizia come itinerario di libertà e di condivisione, imparare a «progettare insieme»
il futuro, vivere lo slancio della solidarietà verso chi soffre: sono tappe di un cammino
di gratitudine e di apertura alla vita che ciascun uomo porta nel proprio cuore ed
esprime con il ringraziamento. Il «grazie» è segno di dono ricevuto e donato. In questo
dinamismo del dare e dell’accogliere si manifesta l’«etica della gratitudine».
In Comunità vivremo il nostro “grazie” durante tutte le celebrazioni domenicali. In
particolare, lo faremo, durante la Santa Messa Solenne, delle ore 10.00 in Basilica,
animata dalla Corale Orchestrale “Santa Cecilia”. Nel pomeriggio, poi, tutta la
Comunità ed ospiti presenti sono invitati alla Processione con l’antica Immagine della
Madonna degli Angeli che, per l’occasione verrà portata sulla diga lungomare “Nazario
Sauro”.
L’appuntamento pomeridiano inizierà in Basilica alle ore 15.00 con la recita del Santo
Rosario e la Supplica alla Madonna di Pompei. Alle ore 15.30 seguirà la Processione
lungo le vie del centro della nostra cittadina.
Per tutta la settimana l’antica immagine della Madonna degli Angeli rimarrà
in presbiterio per la preghiera personale e comunitaria. Ricordiamo il Santo Rosario
quotidiano alle ore 08.00 ed alle ore 18.00.

ARCIDIOCESI IN FESTA: UN NUOVO DIACONO PER LA CHIESA
Giovedì 29 settembre alle ore 19.00 nel Duomo di Cervignano, l’Arcivescovo
Carlo, durante la Santa Messa Solenne per San Michele Arcangelo, patrono di
Cervignano del Friuli, ordinerà diacono il seminarista Manuel Millo,
in servizio presso l’Unità Pastorale della Bassa Friulana. Tutta la Chiesa Isontina
è invitata alla preghiera per Manuel che, a Dio piacendo, verrà ordinato
presbitero nel prossimo anno 2023!

SALUTO A DON ANTON
In questi mesi estivi, ad affiancare don Paolo (e don Gianni) nelle Celebrazioni,
è giunto in mezzo a noi don Anton Gavasker che, in poche settimane, con la sua
disponibilità e semplicità, si è fatto voler bene da gradesi ed ospiti. È stato un
valido e puntuale aiuto a tutta la Comunità. Con questa domenica, don Anton
termina il suo servizio in mezzo a noi per riprendere gli studi teologici presso
l’Università Urbaniana di Roma. Lo aspettiamo, a braccia aperte, durante le
vacanze natalizie e pasquali e, ci auguriamo, di poter contare su di lui anche
nella prossima estate. Grazie!

INCONTRO GENITORI I ANNO CATECHESI
Come già avvisato, martedì 27 settembre alle ore 20.30 in San
Crisogono, verrà presentato ai genitori l’itinerario di vita cristiana pensato
per i bambini nati nel 2013 e che, in questi giorni, hanno accolto la proposta
della Parrocchia per l’inizio della catechesi.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Sabato 1° ottobre alle ore 17.30 in Basilica, e poi ogni primo sabato del mese,
verrà vissuta la Preghiera di Adorazione per le vocazioni di speciale
consacrazione. Lasciamoci avvolgere dal Signore e contempliamo l’Amore che
si fa pane e che diventa presenza in mezzo a noi.

10° FESTIVAL CORALE INTERNAZIONALE ISOLA DEL SOLE
Dal 25 al 28 Settembre 2022, Grado ospiterà il 10° Festival Corale ISOLA
DEL SOLE, cui sono iscritti ben 14 cori provenienti da 10 nazioni tra cui
Malesia e Messico, per un totale di circa 400 partecipanti.
Tra i vari appuntamenti ricordiamo quello di lunedì 26 settembre, alle
ore 21.00 in Basilica dove si esibiranno tre cori l’“Abbellimento” (Rep. Ceca),
il “Vocalino Wettingen” (Svizzera) ed il “Coro Polifonico di Ruda” (Italia ).

