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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 

DOMENICA 
22 marzo 

Quarta 

 di Quaresima

10.30 
 

 

S. MESSA 
 

 def. Maria 
 Per la nostra comunità 
 def. Laura, Egidio  def. Patrizia, 
fam. Mauro  def. Sergio 

 

Tutte le SS. Messe 
sono trasmesse in 
streaming sul sito 
della parrocchia 

LUNEDÌ 

23 marzo 
S. Turibio de M. 

 

8.00 
 

S. Messa  def. Pierino, Lidia, Onorina, Luigi 
Le intenzioni che 

erano state 

raccolte  

vengono  

celebrate 

nell’unica Messa 

MARTEDÌ 

24 marzo 
S. Caterina di Svezia 

 

8.00 
 

S. Messa  def. Daniela  def. Matilde  def. 
Angela, Basilio, Cesare  def. Maria 

MERCOLEDÌ 

25 marzo 
ANNUNCIAZIONE 

 

8.00 
 

S. Messa  def. Settimo, Ada  def. Giovanni 

 
 

GIOVEDÌ 

26 marzo 
S. Desiderio 

8.00 S. Messa  def. Vittorio  

 

VENERDÍ 
27 marzo 

S. Ruperto 

 
8.00 

 

 
S. Messa 

 

 Per i defunti 
 

SABATO 

28 marzo 
S. Ilarione 

 
8.00 

 

 
S. Messa  def. Davide Maria  

 

 

DOMENICA 
29 marzo 

Quinta 

 di Quaresima 

 
 

 

10.30 

 

 
 

S. MESSA 

 

 def. Antonio, Pia  
 Per la nostra comunità  

 

 

 

 

Entra in vigore 

l’ora legale 

EgUFFICIO PARROCCHIALE Vicolo M. Nicoletti, 2 tel. e fax 0432/731144  
e-mail: parrocchiacividale@alice.it sito parrocchia: www.duomocividale.it  

CENTRO ASCOLTO CARITAS P. zza S. Francesco, 23. Tel. 0432 731988. 
Orario. Venerdì: 16.30-18.30 Sabato: 09-11.00. Primo martedì del mese ore 10.00-11.00 

mailto:parrocchiacividaledf@gmail.com


Siamo tutti come ciechi  

in cerca della luce  
Il protagonista del racconto è l’ultimo 

della città, un mendicante cieco dalla na-
scita, che non ha mai visto il sole né il 
viso di sua madre. Così povero che non 
ha nulla, possiede solo se stesso. E Gesù 
si ferma per lui, senza che gli abbia chie-
sto nulla. Fa un po’ di fango con polvere e 
saliva, come creta di una minima crea-
zione nuova, e lo stende su quelle 
palpebre che coprono il buio. In questo 
racconto di polvere, saliva, luce, dita, Ge-
sù è Dio che si contamina con l’uomo, ed 
è anche l’uomo che si contagia di cielo; 
abbiamo uno sguardo meticcio, con una 
parte terrena e una parte celeste. Ogni 
bambino che nasce “viene alla luce” 
(partorire è un “dare alla luce”), ognuno è 
una mescolanza di terra e di cielo, di 
polvere e di luce divina. «Noi tutti na-
sciamo a metà e tutta la vita ci serve per 
nascere del tutto» (M. Zambrano). La no-
stra vita è un albeggiare continuo. Dio 
albeggia in noi. Gesù è il custode delle 
nostre albe, il custode della pienezza 
della vita e seguirlo è rinascere; aver fe-
de è acquisire una visione nuova delle 
cose. Il cieco è dato alla luce, nasce di 
nuovo con i suoi occhi nuovi, raccontati 
dal filo rosso di una domanda ripetuta 
sette volte: come ti si sono aperti gli oc-
chi? Tutti vogliono sapere “come”, 
impadronirsi del segreto di occhi invasi 
dalla luce, tutti con occhi non nati anco-
ra. La domanda incalzante (come si 
aprono gli occhi?) indica un desiderio di 
più luce che abita tutti; desiderio vitale, 
ma che non matura, un germoglio subito 
soffocato dalla polvere sterile della ideo-

logia dell’istituzione. L’uomo nato cieco 
passa da miracolato a imputato. 

 Ai farisei non interessa la persona, 
ma il caso da manuale; non interessa la 
vita ritornata a splendere in quegli occhi, 

ma la “sana” dottrina. E avviano un pro-
cesso per eresia, perché è stato guarito 
di sabato e di sabato non si può, è pecca-
to... Ma che religione è questa che non 
guarda al bene dell’uomo, ma solo a se 
stessa e alle sue regole? Per difendere la 
dottrina negano l’evidenza, per difendere 
la legge negano la vita. Sanno tutto delle 
regole morali e sono analfabeti 
dell’uomo. Anziché godere della luce, 
preferirebbero che tornasse cieco, così 
avrebbero ragione loro e non Gesù. Dico-
no: Dio vuole che di sabato i ciechi 
restino ciechi! Niente miracoli il sabato! 
Gloria di Dio sono i precetti osservati. 
Mettono Dio contro l’uomo, ed è il peggio 
che possa capitare alla nostra fede. E in-
vece no, gloria di Dio è un mendicante 
che si alza, un uomo che torna a vita pie-
na, «un uomo finalmente promosso a 
uomo» (P. Mazzolari). E il suo sguardo 
luminoso, che passa e illumina, dà gioia a 
Dio più di tutti i comandamenti osservati! 

(Ermes Ronchi, da Avvenire) 
 
 



Lettera dall’Arcivescovo  

al popolo di Dio 
Cari fratelli e sorelle,  

abbiamo iniziato la Quaresima di quest’anno 
entrando in un tempo di prova difficile e im-
prevedibile, causato dall’aggressione del 
Coronavirus. Il tempo di prova continua la-
sciandoci nell’incertezza di quando e come ne 
verremo fuori. Può così sedimentarsi nei cuori 
una certa stanchezza, che potrebbe spingere a 
chiudersi nel proprio guscio per non sentire 
sempre brutte notizie.  

A tale tentazione dobbiamo resistere e spe-
ro che anche queste parole, che ho pensato di 
rivolgervi, siano un piccolo aiuto. Esse si ag-
giungono ad altri messaggi che in diversi modi 
ho già offerto dall’inizio della Quaresima.  

Per resistere assieme è necessario “non 
perderci di vista l’uno con l’altro”. Questo è il 
primo invito che faccio a me e a tutti voi.  

Il Coronavirus ci costringe malignamente ad 
isolarci fisicamente gli uni dagli altri. Non de-
ve, però, riuscire a sfilacciare i legami di 
affetto, amicizia, solidarietà che ci legano.  

Le famiglie sono “costrette” a stare più tem-
po assieme. Sia una bella occasione per 
guardarsi negli occhi, per aprire reciproca-
mente il cuore, per ritrovare il gusto del 
dialogo tra di noi e con il Signore, pregando 
tutti assieme.  

Tante persone si ritrovano, invece, sole in 
casa e, magari, nel bisogno di beni di prima 
necessità. Sono molti i volontari che si stanno 
dando da fare, coordinati dalla Protezione civi-
le, dalle parrocchie, dalle amministrazioni 
comunali. Li ringraziamo di cuore. Aggiungo, 
però, che ognuno di noi può fare la propria 
piccola parte. Se ci pensiamo, ci vengono in 
mente conoscenti a cui può far piacere riceve-
re un saluto e scambiare una parola. Facciamo 
loro una telefonata o inviamo un messaggio; è 
un piccolo regalo che parte dal cuore e contri-
buisce a sconfiggere l’isolamento a cui ci 
spinge questo virus.  

Ho nel cuore, poi, i malati che vengono rico-
verati e si trovano improvvisamente isolati 
anche rispetto agli affetti più cari. Non riu-
sciamo, purtroppo, a raggiungerli neppure con 
il conforto cristiano dei sacramenti. Dio renda 
merito ai medici, agli infermieri, agli operatori 
sanitari che stanno loro vicini col cuore oltre 
che con la loro professionalità. Non dimenti-
chiamoli nella nostra preghiera.  

E continuiamo a pregare tutti, in questo 
momento di prova e, quando possiamo, pre-
ghiamo assieme. La preghiera consoliderà 
quella comunione con Gesù, con Maria e tra di 
noi che il coronavirus non può rompere.  

Brevemente mi soffermo su un secondo in-
vito.  

A me e, credo, a tutti voi tornano spontanee 
queste domande: ma cosa sta succedendo? 
Perché ci è arrivata addosso questa bufera 
che sta travolgendo tutto il mondo?  

Sono interrogativi difficili. Se leggiamo la 
Sacra Scrittura, troviamo che se li poneva an-
che il popolo ebraico quando era sconvolto da 
guerre e deportazioni e temeva per la sua 
stessa sopravvivenza. La risposta gli giungeva 
dai profeti ed era una risposta illuminata dalla 
fede.  

Essa conteneva sempre un chiaro invito: 
“Dio vi chiede di convertirvi”.  

Quelle prove e sofferenze erano uno scos-
sone violento con cui Jahvè voleva risvegliare 
la coscienza del suo popolo perché si rendes-
se conto che si era dimenticato del suo Dio e si 
era allontanato dall’alleanza con Lui per se-
guire strade di peccato e di rovina.  

Anche a noi Gesù risorto vuol dire qualcosa 
di molto importante in questo momento di 
grave insicurezza e sofferenza. Ci ripete cioè 
l’invito con cui cominciò la sua predicazione: “È 
tempo di convertirsi e di tornare a credere al 
Vangelo!”.  

Cari fratelli e sorelle, accogliamo questo in-
vito di Gesù che è per la nostra salvezza. È 
importantissima, infatti, la salute del corpo ma 
dobbiamo riscoprire che più importante è la 
salvezza dell’anima. È importante salvaguar-



dare la vita fisica, ma più importante ancora è 
non sprecarla per impegnarla invece in un do-
no d’amore che durerà per la vita eterna.  

È un male grave il coronavirus che ci sta fa-
cendo tribolare e più grave è il male del 
peccato, le cui conseguenze sulla vita nostra, 
degli altri e dell’umanità neppure riusciamo a 
calcolare.  

Questa Quaresima “del Coronavirus” sia un 
tempo di risveglio della nostra coscienza e si 
riaccenda in noi il desiderio forte di liberazio-
ne dalle pesantezze del peccato per avere una 
coscienza più leggera, che sa volare sulle ali 
dell’amore che Gesù ci ha insegnato.  

Continuiamo, allora, il nostro cammino te-
nendoci per mano spiritualmente con la 
preghiera e continuando ad invocare la nostra 
Beata Vergine delle Grazie con la preghiera 
che ho offerto a tutta la nostra Chiesa dioce-
sana: 
O Beata Vergine delle Grazie,  
clemente Madre nostra,  
come i nostri antenati,  
torniamo ad inginocchiarci davanti a Te  
mentre la nostra salute e serenità  
sono turbate da un virus subdolo e invisibile.  
 

Donaci la grazia di ritrovare in noi la fede  
che non ci fa sentire soli nella prova  
ma accompagnati ogni giorno  
dalla Provvidenza di Dio che ci ama come 
Padre e dall’intercessione del tuo cuore 
di Madre.  
 

Rinnova in noi la coscienza  
che più grave in noi è il male dell’anima  
e facci sentire il desiderio  
di essere liberati e perdonati  
dai tanti nostri peccati.  
 

Rafforza la speranza che questa nostra 
preghiera può essere esaudita.  
  

Per questo affidiamo alla tua protezione  
I fratelli e le sorelle malati,  
tutti coloro che si stanno dedicando a loro,  
con coraggio e dedizione,  
le famiglie e la comunità friulana,  
la Chiesa e tutta l’umanità.  
 

Faisi dongje, o cjare Mari,  
cun chel vuestri biel Bambin. Amen 

 

 
 

BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

 Non si celebrano le SS. Messe con il popolo. Il parroco celebra privata-
mente in diretta streaming sul sito della parrocchia. 

 La DOMENICA ogni famiglia si ritrovi per una preghiera insieme: con la 
lettura del Vangelo della domenica, usando i sussidi che si trovano nel si-
to della parrocchia o in quello della nostra arcidiocesi. 

 Nel sito della parrocchia o della arcidiocesi ci sono nuovi strumenti per la 
catechesi familiare, la preghiera domenicale e anche questo foglio. 

 
 

 
 

Questa settimana abbiamo salutato VITTORIA SNIDERO DI 
MARCO (ab. in via A. Piccoli) e ALDO CUMINI (ab. in via Zuccola). 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere e rinnoviamo le nostre 
condoglianze ai familiari che ringraziano quanti hanno parteci-
pato al loro lutto. 

 


