CALENDARIO DELLE SANTE MESSE (MESE DI OTTOBRE)
Basilica di Sant’Eufemia:
ore 18.30 (ogni giorno) - ore 08.30 e ore 10.00 (Festivo)
ore 08.30 solo il mercoledì
Chiesa di San Crisogono:
ore 11.30 (Festivo)
Lunedì 3 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Umberto e Paride
Martedì 4 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Antonia Bencich e Francesco Lugnan, Aldo Lauto e
Marisa Marocco, Francesco Tognon
Mercoledì 5 ottobre 2022
✓ ore 08.30 in suffragio di Giuseppe Bortolotti e le Anime del Purgatorio
✓ ore 18.30 in suffragio di Ferruccio e Palmira, Bruno Marchesan
Giovedì 6 ottobre 2022
✓ ore 17.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie
✓ ore 18.30 in suffragio di Mario Sturma, Bruno Drago
Venerdì 7 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Corrado e Villia, Defunti della Famiglia Fronda
Sabato 8 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Ljubica
Domenica 9 ottobre 2022
✓ ore 08.30 in suffragio di Suor Fernanda Zampini
✓ ore 10.00 Missa pro populo
✓ ore 11.30 Santa Messa (San Crisogono)
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.
Chi volesse dare il proprio contributo, di qualsiasi entità, può farlo inviando la propria
offerta a:
Parrocchia di Grado
IBAN: IT57B0887764590000000053463
Causale: Attività Pastorale e Caritativa
Grazie ed ancora Grazie !!!
**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********
LIVE AUDIO VIDEO SU

Parrocchia Grado

Parrocchia Arcipretale di Sant ’Eufemia - Grado
via Gradenigo, 14

ARCIDIOCESI di GORIZIA
tel.: 0431-80146
parrocchia.grado@gmail.com
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

2 ottobre 2022 - XXVII Domenica del Tempo Ordinario

…Se avessimo Fede!
Ab 1,2-3;2,2-4

Sal 94

2Tm 1,6-8.13-14

Lc 17,5-10

La Fede, vera certezza del credente.
Il cristiano sa di non avere meriti personali di fronte a Dio: da Lui ha
ricevuto la vita ed a Lui dev’essere grato per tutto ciò che gli viene
concesso. Eppure, l’orgoglio e la presunzione inducono l’uomo a
insuperbirsi e volersi sostituire a Dio. La Fede autentica è rimedio efficace
contro la superbia perché pone l’uomo di fronte alla verità di sé ed alla
grazia di Dio. I discepoli chiedono a Gesù di aumentare la propria Fede. È
la Fede che consente al credente di cogliere il senso della dipendenza vitale
che si crea nei confronti di Dio: come il servo non può pretendere nulla
dal suo padrone, così l’uomo sa che la sua esistenza è nelle mani di Dio
(Vangelo). È la fiducia riposta nel Signore che consente al credente di
perseverare nel tempo della prova, in cui gli oppressori prendono il
sopravvento. Dio interverrà per ristabilire la giustizia: l’empio
soccomberà, mentre il giusto sarà salvo (prima lettura). Proclamare il
Vangelo esige coraggio e fermezza: Timoteo, collaboratore di Paolo, in
virtù del dono ricevuto, è chiamato a condividere le sofferenze
dell’apostolo in vista dell’annuncio della Parola che salva. Non deve farsi
intimidire dagli avversari, né provare vergogna: Dio gli darà la forza
necessaria per portare avanti la missione affidatagli (seconda lettura).
Viviamo oggi in Comunità
la Festa del Ringraziamento per la Stagione Estiva
Diciamo grazie al Signore per il creato che ci ha affidato e per la vita che ci
ha donato ed in particolare 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.
"Il Signore ha dato, il Signore ha tolto…
Benedetto il Nome del Signore”.

NUOVO ORARIO DELLE SANTE MESSE

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO: IL MANDATO AI CATECHISTI

Con domani, lunedì 3 ottobre, entrerà in vigore l’orario invernale delle
celebrazioni. Vengono sospese, tranne al mercoledì, la Santa Messa feriale
mattutina delle ore 08.30 e la Santa Messa serale domenicale e festiva.
Ricordiamo in schema, quindi, il nuovo Orario:
BASILICA DI SANTA EUFEMIA:
FERIALE
* ogni giorno alle ore 08.00 Santo Rosario (il mercoledì ore 08.30 S.Messa)
* dal lunedì al sabato: ore 18.30 Santa Messa (ore 18.00 Santo Rosario)
* il giovedì alle ore 17.00 la preghiera del Santo Rosario delle famiglie

Vivremo domenica prossima 9 ottobre, in San Crisogono durante la Santa
Messa delle ore 11.30, il mandato della Comunità ai Catechisti. È un momento
importante durante il quale affideremo al Signore questi nostri fratelli e sorelle
nel delicato ministero. Vivere “la Catechesi in Parrocchia” è un’occasione per
aiutare bambini e ragazzi (e di conseguenza anche le famiglie) a sentirsi
Comunità, parte di una Chiesa che deve essere famiglia di famiglie!!!
Come abbiamo più volte ricordato, sottolineiamo che la Catechesi (e non
Catechismo!!!) non è un percorso finalizzato alla celebrazione dei Sacramenti
ma dove questi sono tappe di un cammino più ampio e profondo.
In settimana, quindi, inizieranno o riprenderanno gli incontri della catechesi:
Gruppo I ANNO CATECHESI (dal 14 ottobre)
Partecipano i bambini della IV classe della Scuola Primaria, quindi all’età di
nove anni. L’incontro di catechesi è fissato:
RICREATORIO “SPES”: il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Gruppo II ANNO CATECHESI (dal 12 ottobre)
E’ rivolto ai ragazzi che si preparano alla Festa di Prima Comunione. L’incontro
di catechesi è fissato:
RICREATORIO “SPES”: il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

FESTIVO
* Domenica e Festività: ore 08.30 - ore 10.00
Confessioni presso la Cappella di Elia: il Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.20
CHIESA DI SAN CRISOGONO:
SOLO FESTIVO:
* Domenica e Festività: ore 11.30

BOLLETTINO DI BARBANA
Ci scrivono i Monaci Benedettini di Barbana: “Abbiamo pensato di rendere
omaggio a tutti i Gradesi e loro congiunti, venuti a mancare durante la terribile
pandemia mondiale di Covid-19. Chiunque desidera che il proprio caro venga
ricordato nei prossimi numeri del “Bollettino di Barbana”, di cui tra l’altro siamo
ad annunciarvi una imminente uscita in una nuova veste grafica nonché
redazionale, provveda di consegnare in busta chiusa, presso l’Ufficio Parrocchiale
di Grado, entro e non oltre il 15.11.22:
- Foto - Nominativo - Date di Nascita e Data di Morte
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, potete contattarci all’indirizzo e-mail:
madonnadibarbana@gmail.com"

RINGRAZIAMENTO
Con oggi 2 ottobre il nostro organista Ivan Bianchi cesserà, per scelta personale, il
suo prezioso servizio in Basilica. Anche attraverso “Insieme” lo ringraziamo per
aver accompagnato la Corale e le celebrazioni con il suono nell’organo. Ad Ivan
l’augurio per il futuro ed il nostro sentito grazie per la passione, la fedeltà e la
competenza liturgica con cui ha svolto in mezzo a noi questo prezioso servizio.

Gruppo III ANNO CATECHESI: (dal 14 ottobre)
Si rivolge orientativamente ai ragazzi che frequentano la I classe della Scuola
Secondaria di primo grado. L’incontro di catechesi è fissato:
RICREATORIO “SPES”: il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Gruppo IV ANNO CATECHESI: (dal 12 ottobre)
Si rivolge orientativamente ai ragazzi che frequentano la II classe della Scuola
Secondaria di primo grado e che in questo Anno Pastorale porteranno a
compimento il cammino dell’Iniziazione cristiana, celebrando il Sacramento
della Cresima. L’incontro di catechesi è fissato:
RICREATORIO “SPES”: il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

CORSO ANIMATORI IN SPES
Inizia in Spes, venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20.00, il Corso Animatori per
giovani (dalla seconda superiore in su… nati dal 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
etc…). È una prima occasione per scoprire la bellezza del vivere la dimensione
del servizio verso i più piccoli e per iniziare la progettazione di eventuali nuove
avventure (Campi estivi, Grest,etc…) Informazioni da don Paolo.

