
 

 

Parrocchia di S. Maria Assunta 
Cividale del Friuli 

 

Seconda settimana 
d’Avvento 

  

Dicembre 2022  
 

GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 
DOMENICA 

4 dicembre 

Seconda 
d’Avvento 

8.30 
 

10.30 
17.30  

18.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 
Vesperi 

S. MESSA 

 def. Tommaso, Elena  def. Antonia, 
Giovanni  def. fam. Stroili-Mainardis 
  Per la nostra comunità 
 
 def. fam. Colussi  def. Giorgio  

LUNEDÌ 
5 dicembre 

S. Saba 
8.00 S. Messa 

 def.  Luigi, Attilio, Amalia  def.  Cristina, 
Pietro  def.   Alberto 

 

Ore 8.30 LODI 
 

MARTEDÌ 
6 dicembre 

S. Nicola 

8.00 S. Messa  Per gli ammalati  Sec. int. offerente 

 

MERCOLEDÌ 
7 dicembre 

S. Ambrogio 

8.00 

 
19.00 

S. Messa 

 
S. Messa 

 def. Delfina  def. Vittorio, Caterina, 
Nazario  
 def. Maria  def. Elvira  def. Patrizia 

 

GIOVEDÌ 
8 dicembre 

IMMACOLATA 

8.30 

10.30 
18.00 

S. MESSA 

S. MESSA 
S. MESSA 

 def. Liberale, Michieli, Zorzutti  def. Gianni 
 Per la nostra comunità  
 def. Miranda 

 

VENERDÍ 
9 dicembre 

S. Siro 
8.00 S. Messa  def. Sandro  def. Guglielmina 

 
 
 

SABATO 
10 dicembre 

B. V. di Loreto 

8.00 
 

19.00 

S. Messa  
 

S. Messa 

 def. Davide Maria  def. Loretta 
 

 def. Biagio, Fiorina, Angelina, Giuseppe  
 def. Maria, Renzo  def. Mentamer Ayenew 

 

Confessioni 
15.30-16.30 

DOMENICA 
11 dicembre 

Terza 
d’Avvento 

8.30 
 

10.30 
17.30 

 

18.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 
Vesperi 

 

S. MESSA 

 def. don Giacomo  def. Zorzini-Bier  
 def. Alma, Elena, Enrico 
  Per la nostra comunità 
 

 def. fam. Causero-Zorzenone  def. Mario, 
Maria  

UFFICIO 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:parrocchiacividale@alice.it


Nel deserto della Giudea e sulle rive 

attorno al lago di Galilea, per Giovanni e 

per Gesù le parole generative sono le 

stesse: “convertitevi, perché il regno dei 

cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci in 

uno:  

a) esiste un regno, cieli nuovi e terra 

nuova, un mondo nuovo che preme per 

venire alla luce..  

b) Un regno incamminato. I due pro-

feti non dicono cos’è il Regno, ma dove è. 

Lo fanno con una parola calda di speranza 

“vicino”. Dio è vicino, è 

qui. Seconda buona notizia: 

il Pellegrino eterno ha cam-

minato molto, il suo esodo 

approda qui, alla radice del 

vivere, non ai margini della 

vita, si fa intimo come un 

pane nella bocca, una parola 

detta sul cuore portata dal 

respiro: infatti “vi battez-

zerà nello Spirito Santo”, 

vi immergerà dentro il sof-

fio e il mare di Dio, sarete 

avvolti, intrisi, impregnati 

della vita stessa di Dio, in 

ogni vostra fibra.  

c) Convertitevi, ossia mettetela in 

cammino la vostra vita, non per una impo-

sizione da fuori ma per una seduzione. La 

vita non cambia per decreto-legge, ma 

per una bellezza almeno intravista: 

sulla strada che io percorro, il cielo è più 

vicino e più azzurro, la terra più dolce di 

frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. 

Convertitevi: giratevi verso la luce, 

perché la luce è già qui. 

Infatti viene uno che è più grande di 

me. I due profeti usano lo stesso verbo e 

sempre al tempo presente: «Dio viene». 

Non: verrà, un giorno; oppure sta per ve-

nire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe ba-

stato. Semplice, diretto, sicuro: viene. 

Come un seme che diventa albero, come 

la linea mattinale della luce, che sembra 

minoritaria ma è vincente, piccola brec-

cia, piccolo buco bianco che ingoia il nero 

della notte. 

Giorno per giorno, continuamente, 

Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; 

anche se non ti accorgi di lui, è in cam-

mino su tutte le strade. 

È bello questo mondo immaginato 

colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, 

annuncia che Dio non sta solo nell’in-

timo, in un’esperienza sog-

gettiva, ma si è insediato al 

centro della vita, come un 

re sul trono, al centro delle 

relazioni e delle connes-

sioni tra i viventi, rete che 

raccoglie insieme, in armo-

nia, il lupo e l’agnello, il 

leone e il bue, il bambino e 

il serpente, uomo e donna, 

arabo ed ebreo, musulmano 

e cristiano, bianco e nero, 

russo e ucraino, per il fiorire 

della vita in tutte le sue 

forme. 

Dio viene. Io credo nella 

buona notizia di Isaia, Gio-

vanni, Gesù. Lo credo non per un facile 

ottimismo. Il cristiano non è ottimista, 

ha speranza. 

L’ottimista tra due ipotesi sceglie 

quella più positiva o probabile. Io scelgo 

il Regno per un atto di fede: perché Dio si 

è impegnato con noi, in questa storia, ha 

le mani impigliate nel folto di questa vita, 

con un intreccio così scandaloso con la 

nostra carne da arrivare fino al legno di 

una mangiatoia e di una croce. 
(Ermes Ronchi, da Avvenire) 



L’8 dicembre celebriamo la solennità 

di Maria Immacolata, che si colloca nel 

contesto dell’Avvento, tempo di attesa: 

Dio compirà ciò che ha promesso. Ma 

nell’odierna festa ci è annunciato che 

qualcosa è già compiuto, nella persona e 

nella vita della Vergine Maria. Di questo 

compimento noi oggi consideriamo l’ini-

zio, che è ancora prima della nascita della 

Madre del Signore. In-

fatti, la sua immacolata 

concezione ci porta a quel 

preciso momento in cui la 

vita di Maria cominciò a 

palpitare nel grembo di 

sua madre: già lì era pre-

sente l’amore santifi-

cante di Dio, preservan-

dola dal contagio del 

male che è comune ere-

dità della famiglia 

umana.  
Nel Vangelo di oggi 

risuona il saluto dell’An-

gelo a Maria: «Rallegrati, 

piena di grazia: il Signore è con te». Dio 

l’ha pensata e voluta da sempre, nel suo 

imperscrutabile disegno, come una crea-

tura piena di grazia, cioè ricolma del 

suo amore. Ma per essere colmati occorre 

fare spazio, svuotarsi, farsi da parte. Pro-

prio come ha fatto Maria, che ha saputo 

mettersi in ascolto della Parola di Dio e 

fidarsi totalmente della sua volontà, ac-

cogliendola senza riserve nella propria 

vita. Tanto che in lei la Parola si è fatta 

carne. Questo è stato possibile grazie al 

suo “sì”. All’Angelo che le chiede la di-

sponibilità a diventare la madre di Gesù, 

Maria risponde: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola».  

Maria non si perde in tanti ragiona-

menti, non frappone ostacoli al Signore, 

ma con prontezza si affida e lascia spazio 

all’azione dello Spirito Santo. Mette su-

bito a disposizione di Dio tutto il suo es-

sere e la sua storia personale, perché siano 

la Parola e la volontà di Dio a plasmarli e 

portarli a compimento. Così, corrispon-

dendo perfettamente al progetto di Dio su 

di lei, Maria diventa la “tutta bella”, la 

“tutta santa”, ma senza la minima ombra 

di autocompiacimento. È 

umile. Lei è un capola-

voro, ma rimanendo umile, 

piccola, povera. In lei si ri-

specchia la bellezza di Dio 

che è tutta amore, grazia, 

dono di sé.  

Mi piace anche sottoli-

neare la parola con cui Ma-

ria si definisce nel suo con-

segnarsi a Dio: si professa 

«la serva del Signore». Il 

“sì” di Maria a Dio assume 

fin dall’inizio l’atteggia-

mento del servizio, dell’at-

tenzione alle necessità al-

trui. Lo testimonia concretamente il fatto 

della visita ad Elisabetta, che segue imme-

diatamente l’Annunciazione. La disponi-

bilità verso Dio si riscontra nella dispo-

nibilità a farsi carico dei bisogni del 

prossimo. Tutto questo senza clamori e 

ostentazioni, senza cercare posti d’onore, 

senza pubblicità, perché la carità e le 

opere di misericordia non hanno bisogno 

di essere esibite come un trofeo. Le opere 

di misericordia si fanno in silenzio, di na-

scosto, senza vantarsi di farle. Anche nelle 

nostre comunità, siamo chiamati a seguire 

l’esempio di Maria, praticando lo stile 

della discrezione e del nascondimento.  
 

 

 



 

 

 

 

BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

La seconda domenica di Avvento ci invita “a preparare la via del Signore 
e a raddrizzare i suoi sentieri”. 
A fare questo invito è Giovanni che ci invita a convertire il cuore, cioè a 
cambiare il nostro atteggiamento verso le cose e le persone, 
impegnandoci per un mondo più giusto, dove a nessuno manchi il 
necessario. 

Sabato hanno ricevuto il Battesimo:  Pietro Colussi e  Aurora Sfiligoi.

La solennità si celebra giovedì di questa settimana. Mercoledì la Santa 
Messa della vigilia è alle ore 19.00.  
L’8 dicembre l’orario è quello festivo: 8.30, 10.30, 18.00. 

Ha preso avvio il corso di preparazione alla Cresima per gli adulti (dai 18 
anni in su). L’appuntamento per ora è il martedì alle ore 20.30. 
Non ci sono altri percorsi in quest’anno pastorale. Coloro che sono 
interessati possono ancora dare la loro adesione. 

Venerdì alle ore 20.30 presso il Centro S. Francesco sono invitati ad un 
incontro i genitori dei ragazzi iscritti al primo e al secondo anno di 
cammino in preparazione alla Cresima. 

È in distribuzione il Bollettino parrocchiale. Coloro che si rendono 
disponibili per portarlo nelle famiglie possono trovare i pacchi in 
sacrestia già pronti e divisi per vie. È un piccolo, ma importante servizio 
che si richiede ai più volenterosi. 

 
 

 

Questa settimana abbiamo salutato NINO TURCO (ab. in via 
Mutinelli). Lo ricordiamo nelle nostre preghiere mentre rinnoviamo 
le condoglianze ai familiari che ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro lutto. 
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