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A che serve credere in Gesù?
Prima ancora, che cosa significa
credere in lui? E come si fa a
credere in lui, ammesso che "ci
interessi”?
Già qui c’è un insegnamento e una
bella notizia per noi. “Credere”
non è uno stato mentale in cui
riteniamo di avere determinate
idee invece di altre. È piuttosto
avere a che fare con una persona,
viva, Gesù il Cristo, il Figlio di Dio.
Potremmo provare - noi
battezzati intanto - a sottoporci
ad un veloce screening, per
vedere che posto ha davvero il
Signore Gesù nella nostra vita e
nel nostro credere. E chiedergli la
grazia di averlo al centro, “in

mezzo” alla nostra vita, come ha
fatto con i suoi discepoli la sera di
Pasqua.
Come si fa a credere? Ce lo
suggerisce il Vangelo stesso: i
segni che Gesù compì in presenza
dei suoi discepoli “sono stati
(continua a p. 2)

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
(Gv 20,19-31)

scritti (in questo libro) perché
crediate che Gesù è il Cristo”. Il
Vangelo, la Parola di Dio è la
strada da percorrere per giungere
a credere nel Signore Gesù.
L’esperienza di Tommaso, che
pone le sue mani nel costato
ferito di Gesù risorto, la possiamo
rivivere contemplando le ferite
dei nostri fratelli perseguitati
nome di Cristo, dove la fede in Lui
diventa eroismo e consegna della
vita propria e dei propri cari,
ancora oggi in tante parti del
mondo.
A che serve credere, infine?
Ancora la Parola di Dio ci
illumina: "perché abbiano la Vita",
quella Vita capace di perdonare il
male ricevuto, più forte della
morte, Vita che ha fatto risorgere
Gesù dal sepolcro.
Credere serve ad essere mandati:
"Come il Padre ha mandato me,
anch’io mando voi", chiederà
Gesù.
Mandati ad amare, a perdonare, a
farlo conoscere. Alleluia!

ANNIVERSARI. Le nostre
Comunità hanno patito e pagato
con il sangue la faticosa
liberazione dalla guerra, dopo la
dittatura fascista e l'occupazione
nazista. La memoria del passato e
la preghiera nel presente ci aiutino
a mai più ricadere in questi
drammi nel futuro e ad operare
perché non succedano altrove.
TERZO. Nel 74° anniversario della
rappresaglia nazista del 1945,
dopo la Messa in suffragio delle 13
vittime alle 10.00 a S. Martino,
nella piazzetta della Chiesa,
deposizione di una corona al
monumento e interventi delle
autorità.
CERVIGNANO. Lunedì 29/04
saranno ricordate le 21 vittime
della rappresaglia nazista del
1945 nei vari luoghi e cimiteri del
Comune, con inizio alle 17.00 sotto
i portici del Palazzo Comunale.

Il settimanale diocesano non esce per
le feste di Pasqua. Perché non regalare
un abbonamento ai propri amici e
familiari? È l'unico settimanale del
nostro territorio che da voce anche
alle più piccole comunità.

5 generazioni di madre in figlia: Gioiella, Almerina,
Luisa, mamma Francesca e il piccolo Riccardo. Brave!

I giovani animatori sono già al lavoro per
preparare le attività del campo estivo.

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 28
Cervignano Oggi accogliamo 5 bambini con il Battesimo. Benvenuti!
Alle 19.00 la S. Messa in Chiesa Madre è animata dal coro UTE. Grazie!

LUNEDÌ 29 aprile
GENITORI COMUNIONE A Cervignano in Sala don Bosco alle 20.30 incontro
loro dedicato sull’Eucaristia e sugli aspetti pratici della Prima Comunione.

MARTEDÌ 30 aprile
MUSCOLI In Casa di Riposo alle 15.00 S. Messa con gli ospiti.
GENITORI COMUNIONE Cervignano. Alle 20.45 prove di canto per la
celebrazione di Prima Comunione.

MERCOLEDÌ 01 MAGGIO
Ricordiamo San Giuseppe Lavoratore. Festa nazionale del lavoro.

GIOVEDÌ 02
CERVIGNANO ore 09.00 - 12.00 Adorazione e confessioni in Duomo.

VENERDI 03
RNS. A Cervignano in cappella alle 20.45 preghiera, lode, intercessione.

SABATO 04
52° OPERAZIONE UOMINI COME NOI. In via da Riseris 16 dalle 09.00-13.00 e
14.30-19.00. Il ricavato a favore della Missioni diocesane.
MATRIMONIO. Alle 15.00 in Chiesa Madre matrimonio di Fabrizio Alletto e
Valentina Melloni. Per loro un augurio e la nostra preghiera.

DOMENICA 05
CERVIGNANO Alle 9.30 battesimo di Elisabetta e Micaela.
La Messa delle 19.00 verrà celebrata in Duomo (e NON in Chiesa Madre) ,
presieduta dall'Arcivescovo, che conferirà la Confermazione a 50 giovani
adulti della diocesi, tra cui 11 preparati da Paola nella nostra parrocchia.
MUSCOLI, SCODOVACCA e STRASSOLDO Nella prima domenica del mese le
offerte sono raccolte per le opere parrocchiali.

MESE DI MAGGIO

SAN MARTINO

Dedicato a Maria la Madre del
Signore, ci invita ad uscire di case
e a incontrarci per pregare
assieme. Durante tutto il Mese di
Maggio verrà recitato il S. Rosario
nei seguenti orari e luoghi:
CERVIGNANO

- ore 18.00 in chiesa da lunedì a
venerdì.
SCODOVACCA

- ore 18.30 ogni giorno, in Duomo,
domenica in Chiesa Madre.
Da lunedì a venerdì:
- ore 20.00 in Ricreatorio, a cura
dei bambini e ragazzi
- ore 20.15 B.go Fornasir
- ore 20.15 piazzale via Gramsci
- ore 20.00 San Girolamo
- ogni venerdì alle 20.30 nella
Cappella Bresciani.
MUSCOLI

- ore 18.00 da lunedì a sabato in
chiesa.
STRASSOLDO
- ore 18.00 S. Maria in Vineis,
lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
- mercoledì nella parrocchiale,
seguito dalla S. Messa alle 18.30.
TERZO
- ore 18.00 in chiesa da lunedì a
venerdì.

- ore 18.00 da lunedì a sabato in
chiesa
- ore 10.15 domenica prima della
S. Messa in chiesa.
La Madonna di Montesanto (Svetogorska Kraljica),
tra Giovanni Battista e il profeta Isaia.
Foglio di comunicazione 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: 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: 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.

