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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 

DOMENICA 
12 aprile 

DOMENICA 
DI PASQUA

10.30 
 

 

S. MESSA 

 

 Per tutta la comunità 
 def. Annibale, Giuliano 
 def. fam. Cernoia, Teon 

 

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

LUNEDÌ 

13 aprile 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 

 

8.00 

 

S. Messa  def. Giorgio  def. Fedio 

 

MARTEDÌ 

14 aprile 
OTTAVA di PASQUA 

 

8.00 

 

S. Messa  Per i defunti 

 

MERCOLEDÌ 

15 aprile 
OTTAVA di PASQUA 

 

8.00 
 

S. Messa  Per i defunti 

 
 

GIOVEDÌ 

16 aprile 
OTTAVA di PASQUA 

8.00 S. Messa  Per i defunti 

 

VENERDÍ 
17 aprile 

OTTAVA di PASQUA 

 
8.00 

 

 
S. Messa 

 

 Per i defunti 
 

SABATO 

18 aprile 
OTTAVA di PASQUA 

 
8.00 

 

 
S. Messa 

 def. Davide Maria  
 def. Lionella, Duilio 
 def. fam. Ferri - Calore 

 

 

DOMENICA 
19 aprile 

Seconda  
di Pasqua 

 

 

 

10.30 
 

 
 

S. MESSA 
 

 def. Carlo  def. Elvira, Amelia    
 def. Egidio, Laura 
 def. Vincenzo, Maria 
 Per la nostra comunità  

 

 

 

 

 

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


La Pasqua è arrivata a noi attraverso gli 

occhi e la fede delle donne che avevano 

seguito Gesù, in un’alba ricca di sorprese, 

di corse, di paure. Maria di Magdala e 

Maria di Giacomo escono di casa nell’ora 

tra il buio e la luce, appena possibile, con 

l’urgenza di chi ama. E andarono a visi-

tare la tomba. A mani vuote, 

semplicemente a visitare, vedere, guarda-

re, soffermarsi, toccare la pietra. Ed ecco 

ci fu un gran terremoto e un angelo sce-

se: concorso di terra e di cielo, e la pietra 

rotola via, non perché Gesù esca, ne è già 

uscito, ma per mostrarlo alle donne: veni-

te, guardate il posto dove giaceva. Non 

è un sepolcro vuoto che rende plausibile 

la risurrezione, ma incontrare Lui vivente, 

e l’angelo prosegue: So che cercate Gesù, 

non è qui! Che bello questo: non è qui! 

C’è, esiste, vive, ma non qui. Va cerca-

to fuori, altrove, diversamente, è in giro 

per le strade, è il vivente, un Dio da co-

gliere nella vita. 

 
Dovunque, eccetto che fra le cose mor-

te. È dentro i sogni di bellezza, in ogni 

scelta per un più grande amore, dentro 

l’atto di generare, nei gesti di pace, ne-

gli abbracci degli amanti, nel grido 

vittorioso del bambino che nasce, 

nell’ultimo respiro del morente, nella 

tenerezza con cui si cura un malato. Al-

le volte ho un sogno: che al Santo 

Sepolcro ci sia un diacono annunciatore a 

ripetere, ai cercatori, le parole 

dell’angelo: non è qui, vi precede. È fuori, 

è davanti. Cercate meglio, cercate con oc-

chi nuovi. Vi precede in Galilea, là dove 

tutto è cominciato, dove può ancora ri-

cominciare. L’angelo incalza: ripartite, 

Lui si fida di voi, vi aspetta e insieme vi-

vrete solo inizi. Vi precede: la 

risurrezione di Gesù è una assoluta novità 

rispetto ai miracoli di risurrezione di cui 

parla il Vangelo. Per Lazzaro si era tratta-

to di un ritorno alla vita di prima, quasi un 

cammino all’indietro. Quella di Gesù in-

vece è un cammino in avanti, entra in 

una dimensione nuova, capofila della 

lunga migrazione dell’umanità verso la 

vita di Dio. La risurrezione non è 

un’invenzione delle donne. Mille volte 

più facile, più convincente, sarebbe stato 

fondare il cristianesimo sulla vita di 

Gesù, tutta dedita al prossimo, alla guari-

gione, all’incoraggiamento, a togliere 

barriere e pregiudizi. Una vita buona, bel-

la e felice, da imitare. Molto più facile 

fondarlo sulla passione, su quel suo mo-

do coraggioso di porsi davanti al potere 

religioso e politico, di morire perdonando 

e affidandosi. 

La risurrezione, fondamento su cui 

sta o cade la Chiesa (stantis vel cadentis 

ecclesiae) non è una scelta degli apostoli, 

è un fatto che si è imposto su di loro. Il 

più arduo e il più bello di tutta la Bibbia. 

E ne ha rovesciato la vita. 

(Ermes Ronchi, da Avvenire) 



Pasqua 2020 
È difficile in questi giorni dire “È Pa-

squa, Gesù è risorto!”. I nostri paesi sono 

vuoti: non si vede quell’agitazione che 

caratterizza la vigilia di una festa così 

grande e importante. Anche le Liturgie, 

che precedono la Pasqua, sono vissute 

nelle nostre chiese chiuse dove i sacerdo-

ti, da soli, ricordano la Cena del Signore, 

celebrano la sua Passione e l’annuncio 

gioioso della sua Resurrezione. 

 
Noi abbiamo la fortuna di poter essere 

in comunione tra noi attraverso i mezzi di 

comunicazione che trasmetttono le nostre 

celebrazioni, ma è triste e pesante cele-

brare in un Duomo vuoto ed è uno sforzo 

immane pensare che sono nelle loro case 

i tuoi fratelli e le tue sorelle che con te 

stanno vivendo questi momenti di fede. 

Ringraziamo il Signore per questa possi-

bilità che abbiamo per rimanere uniti tra 

noi (molti sono coloro che seguono sia la 

Messa feriale che quella festiva). 

Ma nonostante le situazioni di sofferen-

za e di morte che la nostra società sta 

vivendo vogliamo dire a tutti “È Pasqua, 

Cristo è risorto!”. Lo vogliamo dire per-

ché noi siamo donne e uomini di 

speranza: sappiamo che l’ultima parola 

non l’ha la morte, ma la vita, quella vita 

che ci viene dal Signore che è la Luce che 

illumina anche la notte più oscura. 

È questa la certezza che deve animarci 

in questi giorni perché è l’unica realtà 

che ci aiuta a portare il fardello del coro-

navirus che ci limita nelle nostre libertà e 

ci obbliga a non uscire, a rimanere a ca-

sa, a seguire delle indicazioni che ci 

vengono date e che ci pesano. 

Questa situzione che stiamo vivendo ha 

cambiato, cambia e cambierà la nostra 

vita. Ma tutto questo può aiutarci a sco-

prie aspetti diversi della nostra esistenza 

che forse non avevamo mai pensato o che 

avevamo dimenticato. 

Sono importanti e fondamentali le no-

stre relazioni fisiche con i fratelli: ci 

mancherà la scambio degli auguri pa-

squali dopo la Messa sul sagrato del 

Duomo. Ma questo ci porterà ad una 

maggiore interiorità, a scoprire che la 

Pasqua è dentro di me, che la gioia del 

Risorto non sta nelle cose esteriori (che 

sono segni importanti di cui abbiamo bi-

sogno), ma nella gioia che io posso 

sperimentare nel mio cuore per la risur-

rezione di Cristo. Ma non solo: l’invito a 

fermarci a casa ci stimola a riscoprire le 

nostre relazioni familiari: credo che non 

sia mai accaduto di dover stare insieme 

24 ore su 24 come in queste settimane. E 

questo può essere un peso, ma potrebbe 

essere anche un’occasione per rinsaldare 

quei rapporti, dati alcune volte per scon-

tati, ma che in questi giorni possiamo 

costruire scoprendo non i difetti dei geni-

tori, dei figli, del marito o della moglie 

(cosa abbastanza facile!), ma ciò che di 

bello c’è in ognuno di noi e in ogni per-

sona che ci sta accanto. 

Una Pasqua allora non nella dispersio-

ne, dove ognuno va per la sua strada, ma 

nell’unità, nella comunione vera tra noi, 

che è l’unica realtà che ci salva e ci dona 

un futuro diverso e più umano. 

Buona Pasqua a tutti!  
  

 

 



BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

In questo tempo di emergenza 
Ancora valgono queste disposizioni fino a indicazioni diverse. 

 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 arcidio-
cesi.  

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

Sacramenti 
Durante il tempo pasquale nella nostra comunità c’era la tradizione 
di celebrare alcuni Sacramenti: dal Battesimo, alla Prima Comunio-
ne, alla Prima Confessione, alla Cresima. 
La situazione che stiamo vivendo ci impedisce di programmare que-
sti appuntamenti. Per i Battesimi appena ci sarà la possibilità 
comunicheremo una data; la Prima Comunione e la Prima Confes-
sione vengono rinviate; per la Cresima siamo in stanbdy: vediamo 
come vanno le cose nelle prossime settimane.  
Il nostro foglietto domenicale e il sito della parrocchia (duomocivi-
dale.it) sono i mezzi che utilizziamo per le comunicazioni. 

Buona Pasqua 
A tutti i cividalesi, ai bambini (che spesso si rendono presenti con i 
loro messaggi), agli anziani, agli ammalati, ai giovani, ai ragazzi e alle 
nostre famiglie vogliamo far giungere, in modo particolare in questa 
Pasqua, un fervido e caloroso augurio: ricordiamoci gli uni degli altri. 
don Livio, don Bruno, don Pasquale, diac. Pieraldo e Gabriele 
 

 

Questa settimana abbiamo salutato NICOLA DI GIROLAMO 
(ab. in Via Calderini). Lo ricordiamo nelle preghiere mentre 
rinnoviamo le condoglianze ai familiari che ringraziano quan-
ti hanno partecipato al loro lutto. 

 


