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 17 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Maria Maricchio
Martedì 18 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Flaviano ed Antonietta Facchinetti
Mercoledì 19 ottobre 2022
✓ ore 08.30
✓ ore 18.30 in suffragio di Claudio, Ferruccio e Giuseppeina
Giovedì 20 ottobre 2022
✓ ore 17.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le Famiglie
✓ ore 18.30 in suffragio di Mons. Pietro Cocolin, Arcivescovo
Venerdì 21 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Corrado e Vilia
Sabato 22 ottobre 2022
✓ ore 18.30 in suffragio di Mariucci Zucchi
Domenica 23 ottobre 2022
✓ ore 08.30 in suffragio di Guglielmo Boemo, Ninfa Tavars
✓ 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

16 ottobre 2022 - XXIX Domenica del Tempo Ordinario

“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?
Es 17,8-13

Sal 120

2Tm 3,14-4,2

Lc 18,1-8

La preghiera, frutto di una fede
autentica.
La preghiera è il respiro della Fede e della vita
del discepolo; è lo Spirito, effuso nel sacramento
del Battesimo, che prega nel cuore del credente
e lo introduce nel mistero della Trinità.
L’orazione è uno stile che il battezzato è invitato
ad adottare perché la sua vita sia preghiera
costante a Dio. Con la parabola del giudice
iniquo e della vedova insistente, Gesù esorta i
suoi discepoli ad attendere con perseveranza il
suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. La loro
supplica, fatta con insistenza, non resterà
inascoltata; anzi, la loro richiesta sarà esaudita se
fatta con Fede (Vangelo). La preghiera costante,
che poggia sulla fedeltà di Dio alla sua alleanza e sulla fiducia che il popolo
ripone in Lui, consente di sbaragliare i nemici e di spianare la strada che
conduce alla terra promessa. Ciò che umanamente appare impossibile, è
reso possibile dall’intercessione costante di uomini oranti, come Mosè
(prima lettura). Paolo incoraggia il suo collaboratore, Timoteo, a
rimanere saldo nella Fede ricevuta, insegnando, correggendo ed esortando
la Comunità a lui affidata sulla base delle Scritture. Egli è chiamato a
essere completo e ben preparato per ogni opera; non si presume che
sappia o sappia fare tutto, ma tutto ciò che fa dev’essere ispirato alla
sapienza delle Scritture (seconda lettura).

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
In questo Ottobre Missionario, grazie
alla preziosa collaborazione tra il Centro
Missionario diocesano e la Fondazione di
diritto pontificio “Aiuto alla Chiesa che
Soffre”, anche la nostra Parrocchia ha
aderito all’iniziativa del pellegrinaggio
della statua della Madonnina di
Batnaya.
Lo scopo è pregare e sensibilizzare i
fedeli sulla condizione dei cristiani in Medio Oriente e in Iraq in particolare.
La statua della Madonnina, che arriverà in Parrocchia a Grado
giovedì 20 ottobre, proviene dal villaggio che si trova nel nord dell’Iraq, ad
una ventina di chilometri da Mosul, la seconda città più importante del Paese.
Appartiene alla locale Comunità Cattolica che era composta da un migliaio di
famiglie, che sono state costrette ad abbandonare le proprie case dopo gli attacchi
dell’ISIS del 2014. Distruzioni, incendi e devastazioni non hanno risparmiato
nemmeno Chiese, cimiteri e monasteri, con profanazioni e vandalismi ripetuti e
violenti. Icone lacerate, altari violati e statue ed immagini sacre vandalizzate. Tra
di esse anche l’immagine della Madonna che, dal mese di giugno 2021, sta
“pellegrinando” in tante Diocesi italiane.
La statua è stata restaurata, conservando volutamente i segni della profanazione.
La mano destra, che era stata amputata, è collocata vicino ai piedi, le fattezze del
volto e della corona sono rimaste incomplete, dopo aver ripristinato la testa che
era stata mozzata. Batnaya è stata occupata dall’ISIS dall’agosto 2014 al novembre
2016. Tra gli edifici completamente rasi al suolo c’è anche un asilo che ospitava
124 bambini, costretti, per non essere uccisi con le loro famiglie, a rifugiarsi nel
Kurdistan iracheno, accolti e assistiti dalla chiesa locale.
Nel programma di rientro degli sfollati c’è anche la ricostruzione di questa scuola
gestita dalle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena ed il pellegrinaggio
della statua aiuterà anche la raccolta fondi: le offerte che raccoglieremo
nella giornata del 20 ottobre contribuiranno a questo obiettivo
pastorale!
Superare la logica della vendetta per abbracciare quella della testimonianza di
riconciliazione e la pace: questo è il senso di questa iniziativa pastorale!
A fianco troviamo il programma che vivremo in Parrocchia!

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022
PELLEGRINAGGIO DELLA MADONNINA DI BATNAYA
ORE 15.30
ACCOGLIENZA NELLA CHIESA DI SAN CRISOGONO
E SANTO ROSARIO
ORE 16.30 ACCOGLIENZA IN BASILICA DI SANTA EUFEMIA
ORE 17.00 SANTO ROSARIO
PER LE FAMIGLIE DEL MONDO
ORE 18.00 SANTO ROSARIO PER LA PACE
ORE 18.30 SANTA MESSA

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Nella Veglia Missionaria diocesana che celebreremo venerdì 21 ottobre
nella Chiesa della B.V. Marcelliana a Monfalcone a partire dalle ore 20.15,
avremo anche la possibilità di ascoltare una testimonianza diretta sulla realtà
della chiesa irachena e in particolare sulla figura del sacerdote cattolico caldeo
– oggi Servo di Dio - Ragheed Ganni martirizzato a Musul dopo avere
celebrato la Messa di Pentecoste domenica 3 giugno 2007 per essersi rifiutato
di tenere chiusa la Chiesa come gli era stato ordinato dai terroristi.

CORRIBBIMBI TRA LE CUBE
Domenica prossima 23 ottobre alle ore 11.00 la nostra Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale “Luigi Rizzo” insieme a Grado Attivo srl ed al Comune di Grado
ripropone la corsa “CORRIBIMBI TRA LE CUBE - INSIEME PER
DIVERTIRSI” per i bambini più piccoli tra le calli del cuore di Grado.
L’iscrizione sarà possibile farla direttamente in Campo Patriarca Elia dalle ore
10.45.

SCUOLA ANIMATORI IN SPES
Riprende, venerdì 21 ottobre alle ore 20.00 in Ricreatorio Spes, la Scuola
Animatori alla quale hanno aderito più di venti giovani tra i 16 e 20 anni. La
Scuola Animatori coordinata da don Paolo con l’aiuto della dott.ssa Maria e i
formatori diocesani Luca e Raffaele, è una prima occasione per avviare un
confronto ed un percorso educativo pastorale. Al termine di questo primo
percorso, in base alle disponibilità dei giovani, verificheremo concretamente
che cosa proporre ai bambini e ragazzi della nostra Comunità.

