Vita Comunità`a
delle nostre

«Doveva risorgere dai morti»
Oggi celebriamo un evento
straordinario, inedito per la
storia dell’umanità e per la vita
personale di ciascuno di noi.
La morte è stata vinta da Cristo
Gesù. Non si tratta qui di un
nuovo farmaco o di un ritrovato
tecnologico che può prolungare la
nostra sopravvivenza terrena.
È piuttosto una specie di
attraversamento, di perforazione
del limite: del corpo, delle
relazioni, dello spazio e del
tempo, che la Persona divina di
Cristo ci ha procurato. La Chiesa
ci parla anche di una nuova vita,
di glorificazione del nostro corpo,
addirittura di una nuova
creazione per l’universo intero.
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Avvisi e riflessioni per la settimana - 16/2019—21 aprile 2019—Pasqua; Risurrezione del Signore

C’è un’assenza però che ci
stupisce, il mattino di Pasqua.
Manca il corpo del Signore,
vediamo soltanto una tomba
vuota, i segni della morte - le
bende e il sudario - non
contengono più la loro preda.
(continua a p. 2)

Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai
morti.
(Gv 20,1-9)

Manca anche la consapevolezza di
ciò che è accaduto: non sappiamo
dove l’hanno posto, griderà Maria
di Magdala.
Manca ciò che invece riempirà di
significato i segni dell’apparente
assenza di Cristo, trasformandoli
in una straordinaria decisiva
novità: “non avevano ancora
compreso la Scrittura”, che egli
cioè doveva risorgere dei morti. È
la fede, che nella Parola di Dio
trova origine e alimento.
Il mattino di Pasqua tutto si lega e
si collega: le tante promesse di
Dio fatteci attraverso la sua
Parola dall’inizio dell’umanità
sino a quel momento si compiono
in Cristo Gesù risorto dalla morte.
Dio vuole la vita per noi, la vuole
ad ogni costo, anche a prezzo
della morte del Figlio suo fatto
uomo.
Nella Parola di Dio ci viene
rivelato tutto questo. Nei
sacramenti e della vita della
Chiesa ci viene offerto in
abbondanza. Accogliamolo.

SAN ZENONE PATRONO DI
MUSCOLI Sabato 27 aprile alle
17.30 la piccola comunità vive la
festa del suo Patrono (che però in
realtà cade il 12/04). Il Vescovo
Zeno proveniva dall'Africa, forse
dalla Mauritania, e dal 362 al
372 fu vescovo di Verona, dove
fondò la prima chiesa. Dovette
confrontarsi con il paganesimo e
l'arianesimo, che confutò nei suoi
discorsi. Cercò di confermare e
rinforzare clero e popolo nella
vita della fede, soprattutto con
l'esempio della povertà e della
generosità verso i bisognosi. Alla
gioiosa celebrazione segue
incontro conviviale. Ogni famiglia
è invitata a portare la
tradizionale frittata o un dolce
per condividerli insieme e
rendere più gradita ancora la
festa!

Il messaggio pasquale del Vescovo
Carlo p. 1
Ricordi del Vescovo Dino p. 8-9
Il Vescovo visita una ditta di
Cervignano p. 4

La benedizione degli ulivi il giorno delle Palme in
piazza San Girolamo, alla presenza di tanti fedeli.

La tradizionale “Via Crucis dei segni” realizzata dai
ragazzi di Muscoli durante il tempo quaresimale.

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 21 - Pasqua di risurrezione
Le Sante Messe seguono l'orario festivo.
Cervignano Alle 16.30 S. Messa in Casa di Riposo “Sarcinelli”.
Alle 19.00 ricominciano le celebrazioni in Chiesa Madre San Michele.

LUNEDÌ 22 aprile - Lunedì di Pasqua
Orari Sante Messe: ore 08.00 S. Martino; ore 08.30 Cervignano - Duomo;
ore 10.00 Scodovacca e Strassoldo; ore 10.45 Muscoli.
MARTEDÌ 23 aprile
MUSCOLI In Casa di Riposo alle 15.00 S. Messa con gli ospiti.

GIOVEDÌ 25
CERVIGNANO. Ottava di Pasqua, è sospesa l'adorazione e le confessioni.
MERCATINO SOLIDALE dell'USATO. Da oggi fino al 28/04 in via da Riseris 16
con orario 09-13.00-14.30-19.00. Il ricavato pro Missioni diocesane.
SCODOVACCA. Festa del Patrono S. Marco alle 10.00 con la S. Messa.
STRASSOLDO. Alle 08.00 la tradizionale S. Messa nella chiesetta di S. Marco.

SABATO 27
PATRONO DI MUSCOLI. S. Zenone Alle 18.00 la S. Messa solenne.
GITA PARROCCHIALE. Alle 07.30 davanti al Duomo partenza per l'Abbazia di
Praglia e la bella Montagnana per una giornata in fraternità e scoperta di
luoghi ricchi di asrte, storia e spiritualità. All'Abbazia prodotti di salute
preparati dai monaci. Solo sei posti disponibili! Iscrizioni in ufficio.

DOMENICA 28 OTTAVA DI PASQUA
Le messe seguono l’orario festivo.
CERVIGNANO Alle 09.30 accogliamo ben 5 bambini per il Battesimo. Sarà
presente anche mons. Paolo Nutarelli, già nostro vicario parrocchiale.
Alle 19.00 la Messa in Chiesa Madre accompagnata dal coro UTE.

OTTAVA DI PASQUA. Il giorno di
Pasqua dura otto giorni! Tutta
l'Ottava è considerata dalla
Chiesa un solo grande giorno di
festa. Portiamo i nostri auguri e la
gioia pasquale a nome della
Comunità Cristiana con una
visita alle persone sole o
ammalate del nostro quartiere.
SAN MARCO PATRONO DI
SCODOVACCA. Anche la vivace
Comunità celebra il Patrono S.
Marco evangelista, che la
leggenda vuole sbarcato da
Alessandria dalle nostre parti. Il
25/04 alle 10.00 S. Messa
solenne animata dal Coro
parrocchiale. Presiede il parroco.
- Al termine momento conviviale
nella sala della canonica.
- Gli Scampanotadors nel
pomeriggio con la rassegna
campanaria.
Alle 18.30 in Chiesa i Vespri
seguiti dalla Cena comunitaria.
Partecipiamo!

AUGURI PASQUALI. A tutte le
famiglie e persone delle sei
comunità della nostra Unità
Pastorale i più cordiali fraterni e
sinceri auguri per una gioiosa
Pasqua di Risurrezione del
Signore Gesù!
Il Signore è davvero risorto.
Alleluia. A lui gloria e potenza
nei secoli eterni.
don Sinuhe, don Chino, don Giulio,
don Nino, don Pierpaolo, don Pino.

Foglio di comunicazione della
della COMUNITÀ PASTORALE BASSA FRIULANA
CERVIGNANO Orario ufficio: 09.30 – 12.00 , via Verdi 2 — 33052 Cervignano del Friuli
tel. +39 0431 32039; posta elettronica: parr.sanmichele.uff@gmail.com
S. MESSE: CERVIGNANO:
CERVIGNANO feriali 8.30 (8.10 Lodi); festive pref.19.00-8.00-9.30-11.15-19.00
SCODOVACCA festive 10.00; MUSCOLI feriali giovedì 18.30 festive 10.45
STRASSOLDO feriali mercoledì 18.30 festive 10.00 TERZO feriali mar-ven 8.00 festive 8.00-11.15
S. MARTINO feriali lun 8.00 prefestive 19.00 festive 10.00
INTENZIONI S. MESSE:
MESSE in chiesa; in sacrestia prima o dopo le messe. CONFESSIONI: sabato 16.00-18.00.
CARITAS parrocchiale e Centro di Ascolto: via Verdi 2 – Cervignano martedì ore 09.30-11.30
La parrocchia può ricevere offerte: personalmente al parroco, in ufficio parrocchiale oppure con bonifico
su CREDIFRIULI IT85Z 0708 5637 3000 0010 000 807
RADIO PRESENZA trasmette le celebrazioni che si tengono in Duomo a Cervignano in FM 99.00 MHz.

