
 

 

Parrocchia di S. Maria Assunta 
Cividale del Friuli 

Terza settimana  
Del tempo di Quaresima 

  

 

Marzo 2023  
 

GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 
DOMENICA 

12 marzo 

TERZA di 
Quaresima  

8.30 
 

 

 

10.30 

17.30  
18.00 

S. MESSA 
 

 
 

S. MESSA 

Vesperi 

S. MESSA 

 def. Nives  def. Angelina  def. Luigi  
 Per gli ammalati 
 Per le nostre comunità 
 def. Angela, Luigi  def. Alma  
 def. Maria, Fidenzio 

 
 

LUNEDÌ 
13 marzo 

S. Cristina 

8.00 S. Messa 
 def. fam. Morello 
 Per gli ammalati 

 
Ore 8.30 Lodi 

MARTEDÌ 

14 marzo 
S.  Matilde 

8.00 S. Messa  def. Paolo, Gina  def. Marco 
 
 

MERCOLEDÌ 

15 marzo 
S. Zaccaria 

8.00 S. Messa  Sec. intenz. offerente  
 

GIOVEDÌ 
16 marzo 

Ss. Ilario e Taziano 
8.00 S. Messa  def. Matilde, Giuseppe 

 
 

VENERDÍ 
17 marzo 

S. Patrizio 

8.00 
 

17.00 

S. Messa 
 

S. Messa 

 def. Franco, Lucia 
 
 Sec. intenz. offerente  

 
24 Ore per il 

Signore 

SABATO 
18 marzo 

S. Cirillo di Gerusalemme 

17.00 
 

19.00 

Vesperi 
  

S. Messa 

Conclusione 24 Ore per il Signore 
 
 def. Davide Maria  def. Antonio 

 
15.30-16.30 
Confessioni 

DOMENICA 

19 marzo 

Quarta di 
Quaresima 

8.30 
 

10.30 

17.30 
18.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 

Vesperi 
S. MESSA 

 def. Giobatta, Maria  def. Giuseppe, 
Marisa, Natalino  def. Romeo, Mario 
 Per le nostre comunità 
 

 def. Amleto, Giovanna  def. Vincenzo, 
Maria  def. Giovanni  def. Andrea 
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Dio non può dare nulla 
che sia meno di sé stesso 

Dammi da bere. Dio ha sete, ma non 

di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha 

desiderio che abbiamo desiderio di lui. Lo 

Sposo ha sete di essere amato. 

La donna non comprende, e obietta: 

giudei e samaritani sono nemici, perché 

dovrei darti acqua? E Gesù replica, una ri-

sposta piena di immaginazione e di forza: 

se tu conoscessi il dono di Dio. 

Parola chiave della storia sacra: Dio 

non chiede, dona; non pretende, offre. 

Il maestro del cuore mostra che c’è un me-

todo, uno soltanto per raggiungere il san-

tuario profondo di una persona. Non è il 

rimprovero o la critica, non il verdetto o il 

codice, ma far gustare qualcosa di più, un 

di più di bellezza, di vita, di gioia, un’ac-

qua migliore. E aggiunge: ti darò un’ac-

qua che diventa in te sorgente che zam-

pilla vita. 

Gesù il poeta di Nazaret usa qui il lin-

guaggio bello delle metafore che sanno 

parlare all’esperienza di tutti: acqua, viva, 

sorgente. Lo sai, donna della brocca, la 

sorgente è più dell’acqua per la tua sete, 

è senza misura, senza calcolo, senza 

sforzo, senza fine, fiorisce nella gratuità e 

nell’eccedenza, dilaga oltre te e non fa di-

stinzioni, scorre verso ogni bocca asse-

tata. 

Cos’è quella sorgente, chi è, se non 

Dio stesso? Lo immaginava così Carlo 

Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui 

puoi sempre attingere, disponibile ad 

ogni momento, che non viene mai meno, 

che non inganna, che, come il respiro, non 

puoi trattenere per te solo. Ma non chiu-

derti, o la sua acqua passerà oltre te...». 

Se tu conoscessi il dono di Dio... Dio 

non può dare nulla di meno di sé stesso 

(M. Eckart), il dono di Dio è Dio stesso 

che si dona. Ti darò un’acqua che diventa 

sorgente, vuol dire metterò Dio dentro di 

te, fresco e vivo, limpidezza e fecondità 

delle vite, farò nascere in te il canto di una 

sorgente eterna. 

Il dono è il fulcro della storia tra i due, 

al muretto del pozzo: non una brocca più 

grande, non un pozzo più profondo, ma 

molto di più: lei, che con tanti amori era 

rimasta nel deserto dell’amore, ricon-

dotta alla sua sorgente, al pozzo vivo. 

Vai a chiamare tuo marito, l’uomo che 

ami. Gesù va diritto al centro, ma non 

punta il dito sui cinque matrimoni spez-

zati, non pretende che ora si regolarizzi, 

prima del dono. 

Il Maestro con suprema delicatezza 

non rovista nel passato, fra i cocci di una 

vita, ma cerca il bene, il frammento 

d’oro, e lo mette in luce per due volte: hai 

detto bene, hai detto il vero. La samaritana 

è donna verace. Quel Dio in cui sono tutte 

le nostre sorgenti non cerca eroi ma uo-

mini veri.  

 
Mi chiedi dove adorare Dio, su quale 

monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. 

Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il 

Padre è con te, sorgente che non si spegne 

mai. 
(E. Ronchi, da Avvenire) 



 24 Ore per il Signore  
17.00 S. Messa ed Esposizione In Duomo 

18.00  Bambini delle Elementari  

19.00  Gruppo Caritas e Avulss, San Vincenzo  

20.00  Gruppo fiori e pulizie  

21.00  Animatori e Catechisti e gruppo cresime CP  

22.00    

23.00   

24.00  Operatori Pastorali Premariacco In Cappella 

01.00   

02.00   

03.00  Rinnovamento nello Spirito  

04.00  Rinnovamento nello Spirito  

05.00  Parrocchie Rualis, Gagliano, Spessa  

06.00    

07.00  Canto delle Lodi Catechiste Elementari Cividale In Duomo 

08.00  Parrocchie Comune Torreano  

09.00  Fraternità francescana - OFS  

10.00  Parrocchie di Grupignano e Rubignacco  

11.00  Comunione e Liberazione  

12.00  Ora sesta Parrocchie Rualis, Gagliano, Spessa  

13.00   

14.00  Gruppo Ora di Guardia  

15.00  Parrocchie di Purgessimo, Carraria, Sanguarzo  

16.00    

17.00  Vespri e Benedizione e Conclusione  
 

Come potete vedere nella tabella, ci sono dei momenti in cui 
non si è iscritto nessun gruppo. 

Se c’è qualche persona che può assicurare la sua presenza 
dia la sua adesione in sacrestia di modo che ci sia sempre qual-
cuno. 

Ognuno poi si senta libero di passare in Duomo per un mo-
mento di preghiera in qualsiasi ora della giornata o della notte. 

Ciò che è importante è che ognuno di noi trovi in queste 24 ore 
uno spazio per un momento di preghiera personale e di silenzio. 

 

 

 



BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

24 Ore per il Signore 
Nella parte interna del foglietto trovate la tabella con gli orari riguardanti 
l’Adorazione Eucaristica. Inizierà con la S. Messa alle ore 17.00 venerdì 17 
marzo e terminerà con i vesperi alle ore 17.00 sabato 18 marzo. 
Anche quest’anno un’intenzione particolare della nostra preghiera sarà per 
la pace nel mondo di cui abbiamo bisogno. 

Consiglio Pastorale di Collaborazione 
Lunedì 13 marzo alle ore 20.30 ci sarà il primo incontro del CPC a cui 
sono invitati tutti gli operatori pastorali che avrà come tema il Sinodo 
della Chiesa Cattolica e di quella italiana. 
Lunedì cercheremo di comprendere che cos’è un Sinodo e quali sono le 
attese. 
Il lunedì successivo, seguendo un preciso schema, saremo chiamati a 
dare il nostro contributo. 

Un pane per amor di Dio 
È questo il motto della colletta che nella nostra Arcidiocesi da anni si propone 
durante la Quaresima. In fondo al Duomo c’è una cassetta che raccoglie le 
nostre offerte a sostegno della Diocesi di Makeni, in Sierra Leone. 

Come si adora 
Adora il tuo Signore in silenzio. Nel silenzio del cuore Dio ci ispira e in 

questo modo ci parla. Il silenzio dà anche la possibilità di rispettare il dialogo 

intimo e le preghiere degli altri. 

Puoi anche parlare con Lui, raccontargli i tuoi problemi. Sicuramente avrai 

molte persone per le quali pregare e ricordare al Signore. 

Puoi farti aiutare leggendo qualche passa del Vangelo o recitando qualche 

preghiera. Ricordati sempre che sei alla presenza di Dio e che con lui puoi 

dialogare nell’amore che Lui ti dona. 
 
 

 

Questa settimana, nella nostra chiesa, abbiamo salutato 
MARIA ANDRESINI NOTARNICOLA (ab. in via della Croce), 
LUCIANO ROSSI (ab. in via Moimacco) e MAURO 
ZAMPARUTTI (ab. in via Borgo Viola). Li ricordiamo nelle 
nostre preghiere mentre rinnoviamo le condoglianze ai familiari 
che ringraziano quanti hanno partecipato al loro lutto. 
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