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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 

DOMENICA 
19 aprile 

Seconda  
di Pasqua

10.30 
 

 

S. MESSA 
 

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

 

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

LUNEDÌ 

20 aprile 
Ded. Duomo Udine 

 
8.00 

 
S. Messa  Per i defunti 

 

MARTEDÌ 

21 aprile 
S. Anselmo d’Aosta 

 

8.00 

 

S. Messa  def. Ernesto 

 

MERCOLEDÌ 

22 aprile 
S. Leonida 

 

8.00 
 

S. Messa  def. don Bruno Martelossi SDB 

 
 

GIOVEDÌ 

23 aprile 
B. Elena Valentinis 

8.00 S. Messa  def. Pia  Per gli ammalati 

 

VENERDÍ 
24 aprile 

S. Fedele 

 

8.00 

 

 

S. Messa 

 

 def. Daniela 

 

SABATO 

25 aprile 
S. Marco evangelista 

 

8.00 
 

 

S. Messa 
 def. Davide Maria  
 Per gli affranti 

 

 

DOMENICA 
26 aprile 

Terza  
di Pasqua 

 

 

 

10.30 
 

 
 

S. MESSA 
 

 def. Laura  
 Per la nostra comunità  
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Le ferite del Signore 

e la gioia di credere 
I discepoli erano chiusi in casa per 

paura dei giudei. Hanno tradito, sono 

scappati, hanno ancora paura: che cosa 

di meno affidabile di quel gruppetto allo 

sbando? E tuttavia Gesù viene. Una co-

munità chiusa dove non si sta bene, 

porte e finestre sbarrate, dove manca 

l’aria e ci si sente allo stretto. E tuttavia 

Gesù viene. Non al di sopra, non ai mar-

gini, ma, dice il Van-

gelo, in mezzo a loro. 

E dice: Pace a voi. 

Non si tratta di un au-

gurio o di una promes-

sa, ma di una afferma-

zione: la pace è, la 

pace qui. Pace che 

scende dentro di voi, 

che proviene da Dio. È 

pace sulle vostre pau-

re, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non 

raggiunti, sulle insoddisfazioni che sco-

lorano i giorni. Qualcuno però va e viene 

da quella stanza, entra ed esce: i due di 

Emmaus, Tommaso il coraggioso. Gesù 

e Tommaso, loro due cercano. Si cerca-

no. Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti 

insieme.  
Gesù ritorna, nel più profondo rispet-

to: invece di rimproverarli, si mette a 

disposizione delle loro mani. 

Tommaso non si era accontentato 

delle parole degli altri dieci; non di un 

racconto aveva bisogno, ma di un in-

contro con il suo Signore. Che viene 

una prima volta ma poi ritorna, che inve-

ce di imporsi, si propone; invece di 

ritrarsi, si espone alle mani di Tommaso: 

Metti qui il tuo dito; tendi la tua mano e 

mettila nel mio fianco. 

La risurrezione non ha richiuso i 

fori dei chiodi, non ha rimarginato le 

labbra delle ferite. Perché la morte di 

croce non è un semplice incidente da su-

perare: quelle ferite sono la gloria di 

Dio, il punto più alto dell’amore, e allora 

resteranno eternamente aperte. Su quella 

carne l’amore ha scritto il suo racconto 

con l’alfabeto delle ferite, indelebili or-

mai come l’amore stesso. Il Vangelo non 

dice che Tommaso abbia davvero tocca-

to, messo il dito nel 

foro. A lui è bastato 

quel Gesù che si 

propone, ancora una 

volta, un’ennesima 

volta, con questa 

umiltà, con questa fi-

ducia, con questa li-

bertà, che non si stan-

ca di venire incontro, 

che non molla i suoi, 

neppure se loro l’hanno abbandonato. È 

il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare: 

mio Signore e mio Dio. Perché mi hai 

veduto, hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto! Una beati-

tudine per noi che non vediamo, che 

cerchiamo a tentoni e facciamo fatica, 

che finalmente sento mia. 

Grande educatore, Gesù: forma i suoi 

alla libertà, a essere liberi dai segni este-

riori, alla ricerca personale più che alla 

docilità. Beati i credenti! La fede è il ri-

schio di essere felici. Una vita non certo 

più facile, ma più piena e vibrante. Ferita 

sì, ma luminosa. 

Così termina il Vangelo, così inizia il 

nostro discepolato: col rischio di essere 

felici, portando le nostre piaghe di luce. 

(Ermes Ronchi, da Avvenire) 



Nei momenti difficili, 

la fede può vacillare?  
Rispondere a questa domanda non 

è facile. Ogni uomo ha la propria 
storia e il proprio vissuto e sicura-
mente c’è anche un elemento 
soggettivo e personale che non si 
può conoscere. Quello che si può di-
re è che la fede si vive nelle proprie 
case e famiglie - Chiese domestiche, 
così come ci ricorda Papa Francesco.  

Diversi momenti di preghiera ven-
gono preparati e vissuti nelle 
famiglie grazie anche a dei sussidi 
predisposti dalla diocesi. Inoltre, 
oggi è possibile “partecipare” alle 
varie celebrazioni, che solitamente 
si vivono nelle parrocchie, grazie ai 
canali e mezzi multimediali e ai tanti 
parroci che si sono attrezzati ade-
guatamente per poterle trasmettere 
in diretta. 

Per noi credenti, il non poter par-
tecipare alla Celebrazione 
Eucaristica (viene sempre celebrata 
dai parroci, ma a porte chiuse, senza 
concorso di popolo) è un grande sa-
crificio, ma siamo consapevoli del 
tempo difficile e particolare che 
stiamo vivendo e quindi ci adeguia-
mo alle normative che ci vengono 
indicate. E in ogni momento difficile, 
sì, la fede può vacillare. 

Ce lo mostrano anche i discepoli 
nel Vangelo, che di fronte ad alcune 
situazioni difficili a volte non capi-

scono, non comprendono e vacilla-
no. Ma ciò non significa che il 
Signore ci abbandona. Anzi, abbia-
mo la certezza, ed è sempre il 
Vangelo che ce lo annuncia, che è 
proprio in questi momenti che Lui si 
fa più vicino a noi!  

Poi ci sono anche altri modi per 
poter vivere la fede, anche in questo 
periodo particolare: attraverso il 
servizio, l’amore e l’attenzione agli 
altri. Una semplice chiamata a chi è 
solo a casa, un aiuto agli anziani che 
in questo periodo hanno difficoltà 
ad uscire o semplicemente compra-
re qualcosa in più mentre si fa la 
spesa personale per donarlo alle 
famiglie più bisognose. “Se ognuno 
fa qualcosa, si può fare molto” dice-
va don Puglisi. E questo molti lo 
fanno nel silenzio. 

 

 



BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

Ancora valgono queste disposizioni fino a indicazioni diverse. 

 Non si celebrano le SS. Messe con il popolo. Il parroco celebra priva-
tamente 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. 

Avrebbe dovuto svolgersi il 25 aprile come da lunga tradizione. Un 
pellegrinaggio per sciogliere tre voti fatti alla Madonna in tempo di 
pestilenze e di guerre dalla Parrocchia, dal Capitolo e dal Comune di 
Cividale. 
Non potendo sciogliere questa promessa, per la situazione che 
stiamo vivendo, sostituiremo la nostra salita a Castelmonte con la 
recita del S. Rosario che dalla cappella feriale trasmetteremo in 
streaming (duomocividale.it) sabato 25 aprile alle ore 18.00. 

È una domanda che spesso ci viene fatta sulla possibilità di entrare in 
chiesa per la preghiera personale. La risposta la troviamo nel sito del Mi-
nistero degli interni (http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-
domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278): 

«Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?  

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti 

e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È pos-

sibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale 

spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazio-

ne. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli 

spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate 

esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già 

previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, 

si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tut-

tavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.» 
 


