
 

 

Parrocchia di S. Maria Assunta 
Cividale del Friuli 

 

Aprile 2020  

 

 

GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 
DOMENICA 

5 aprile 
10.30 S. MESSA 

 def. Icilio, Brunetta  def. Luigi 
 Per la nostra comunità 

Tutte le 
celebrazioni sono 

trasmesse in 
streaming sul sito 
della parrocchia 

LUNEDÌ 

6 aprile 
LUNEDÌ SANTO 

8.00 S. Messa 
 def. padre Benedetto, fam. Tosolini 
 def. Mariaelisa, Angela 

 

MARTEDÌ 

7 aprile 

MARTEDÌ SANTO 

8.00 S. Messa 
 def. Patrizia, Renato  
 def. Federico 

  

MERCOLEDÌ  

8 aprile 
MERCOLEDÌ SANTO 

8.00 S. Messa 
 def. Elvano, Angelo, Salvatore, 
fam. Sarro  def. Olga 

 

GIOVEDÌ 

9 aprile 
GIOVEDÌ SANTO 

19.00 S. MESSA S. Messa In Coena Domini  
 

 

VENERDÌ  

10 aprile 
VENERDÌ SANTO 

15.00 

 
 

 

Celebrazione della Passione 
 

Astinenza e 

digiuno  

SABATO 

11 aprile 
SABATO SANTO 

20.00 
 

VEGLIA 
S. MESSA 

 Veglia Pasquale 
 Per tutte le comunità. 

 

 

 

DOMENICA 
12 aprile 

10.30 S. MESSA 

 

 Per tutta la comunità 

 def. fam. Cernoia, Teon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO PARROCCHIALE Vicolo M. Nicoletti, 2 tel. e fax 0432/731144 
e-mail: parrocchiacividale@alice.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  
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Domenica delle Palme 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando furono vicini a Gerusalemme e 
giunsero presso Bètfage, verso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, 
dicendo loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito troverete un’asina, 
legata, e con essa un puledro. Slegateli 
e conduceteli da me. E se qualcuno vi 
dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore 
ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”». Ora questo avvenne perché si 
compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta: «Dite alla figlia di 
Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, 
seduto su un’asina e su un puledro, 
figlio di una bestia da soma”». 
I discepoli andarono e fecero quello 
che aveva ordinato loro Gesù: 
condussero l’asina e il puledro, misero 
su di essi i mantelli ed egli vi si pose a 

sedere. La folla, numerosissima, stese i 
propri mantelli sulla strada, mentre 
altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano sulla strada. La folla che lo 
precedeva e quella che lo seguiva, 
gridava: «Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 
Mentre egli entrava in Gerusalemme, 
tutta la città fu presa da agitazione e 
diceva: «Chi è costui?». E la folla 
rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, 
da Nàzaret di Galilea».  
Giovedì Santo 

 

Dalla lettera di S. Paolo ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore 

quello che a mia volta vi ho trasmesso: 
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo 
è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è la Nuova Alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete, in memoria di me». Ogni 
volta infatti che mangiate questo pane 
e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli venga. 

Ore 19.00 S. Messa 
In cœna Domini 



 

Venerdì Santo 
Dal Vangelo di Giovanni 

Stavano presso la croce di Gesù sua 
madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai 
tutto era compiuto, affinché si compisse 
la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un 
vaso pieno di aceto; posero perciò una 
spugna, imbevuta di aceto, in cima a una 
canna e gliela accostarono alla bocca. 
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È 
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito. 

Ore 15.00 Celebrazione 
della Passione 

ore 21: Via Crucis del Papa 

Sabato Santo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Dopo il sabato, all’alba del primo 
giorno della settimana, Maria di 

Màgdala e l’altra Maria andarono a 
visitare la tomba.  
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un 
angelo del Signore, infatti, sceso dal 
cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si 
pose a sedere su di essa. Il suo aspetto 
era come folgore e il suo vestito bianco 
come neve. Per lo spavento che ebbero 
di lui, le guardie furono scosse e 
rimasero come morte.  

L’angelo disse alle donne: «Voi non 
abbiate paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, 
come aveva detto; venite, guardate il 
luogo dove era stato deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho 
detto».  
Abbandonato in fretta il sepolcro con 
timore e gioia grande, le donne corsero 
a dare l’annuncio ai suoi discepoli.  

Ore 20.00  
Veglia Pasquale 
Liturgia della luce, Canto dell’Exultet, 

Liturgia della Parola, Rinnovo delle 
promesse battesimali,  

Liturgia Eucaristica. 
 



 BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

In questo tempo di emergenza 
➢ Non si celebrano le SS. Messe con il popolo. Il parroco celebra 

privatamente 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 sito 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. 

Settimana Santa 
Tutte le celebrazioni della Settimana Santa saranno a porte chiuse senza 
la partecipazione dei fedeli e saranno trasmesse in streaming, secondo 
l’orario indicato, dal sito della parrocchia duomocividale.it. Chi lo 
desidera può seguire anche le celebrazioni del Papa o del Vescovo 
trasmesse dalle varie emittenti televisive. 

Domenica delle Palme 

In conformità a quanto dettato dalla CEI e dal nostro Arcivescovo 
quest’anno non si fa la Benedizione dell’ulivo. Ciò non impedisce che in 
ogni famiglia si abbia un ramo d’ulivo, a ricordo dell’ingresso a 
Gerusalemme del Signore, nella speranza che la Benedizione alla fine 
della Messa giunga fino a noi e ci accompagni in questa particolare e 
sofferta Settimana Santa. Sul sagrato del Duomo sarà posta una Croce 
per ricordare a tutti che questa è la settimana della nostra redenzione. 

Benedizione cibi pasquali 
Verrà fatta durante la S. Messa che sarà tramessa il giorno di Pasqua: 
disponeteli sulla vostra tavola e su di essi invocheremo la Benedizione del 
Signore. 

Settimana Santa 
Vogliamo invitare tutta la nostra comunità a vivere insieme, divisi tra 
noi ma uniti nello spirito, questa particolare settimana, che sta al centro 
della nostra storia di fede. Il nostro tempo dedicato alla preghiera ci 
aiuterà a rivivere il Mistero Pasquale di Cristo nostro Signore. 

                                 Buona Settimana Santa a tutti. 

 

 

Questa settimana abbiamo salutato EMILIA MAURO 
MACORIG (ab. in Via Borgo S. Pietro). La ricordiamo nelle 
preghiere mentre rinnoviamo le condoglianze ai familiari che 
ringraziano quanti hanno partecipato al loro lutto. 

 


