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CCOLLABORAZIONEOLLABORAZIONE  PPASTORALEASTORALE  DIDI  PPALMANOVAALMANOVA  
  

Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,  
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva  

Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo   

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori;  
quando lo trovò, gli disse:  

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».  
Egli rispose:  

«E chi è, Signore, perché io creda in lui?».  
Gli disse Gesù:  

«Lo hai visto: è colui che parla con te».  
Ed egli disse:  

«Credo, Signore!».  
E si prostrò dinanzi a lui.  

foglio settimanale n. 277/CP 

4a dom. Quaresima 4a dom. Quaresima (Giovanni 9,1-41) 

UUNANA  PICCOLAPICCOLA  VIRGOLAVIRGOLA  
  

Ricercare il colpevole è so-

stenere che qualcosa di sbagliato 

avviene per colpa, appunto, di 

qualcuno.  

I discepoli di Gesù non han-

no visto la persona nell’uomo 

cieco dalla nascita, ma solo la 

malattia, il peccato, la colpa. Se 

non è colpa del cieco sarà colpa dei genitori, per forza di 

cose ci deve essere un responsabile di questa situazione 

negativa.  

Gesù passando ha visto, vedendo ha fatto proprio il 

dolore di quell’uomo e va oltre il “peccato”. 

Quell’uomo ha conosciuto Dio grazie alla sua cecità! 

Solo accettando e accogliendo il proprio limite si può 

guardare Dio negli occhi, e vedere nei suoi occhi la sua 

predilezione per l’uomo e la donna d’oggi. 

A Gesù non basta aver guarito il cieco nato: quando 

sa che i Giudei lo cacciano fuori, si mette alla ricerca 

perché guarisce l’uomo nella sua interezza, lo va a cerca-

re là dove il giudizio e la condanna lo hanno confinato. 

Egli elimina il danno, elimina la fine, consola, è compa-

gno di chiunque abbia bisogno di un sostegno. 

Questo cercare di Gesù è come dire: “Io sono così 

come sono, affinché Dio mi possa cercare e trovare, e 

questa sua opera sia manifestata! Altro che condanna!”. 

“Tu, credi?”, chiede Cristo. Quella virgola dopo il tu 

è significativa; quel “tu” e quella virgola chiamano in 

vita, illuminano pienamente, convocano alla fede, inseri-

scono nella relazione con colui che da sempre ama, vuo-

le, desidera ogni persona 

Se l’adesione di fede è sempre libera e spontanea, è 

anche vero che diventa l’unica strada praticabile dopo 

aver fatto esperienza.  

A questa faticosa azione di Dio si può solo rispondere 

con due parole: “Credo, Signore” 

Anche qui c’è una virgola! È la piccola virgola della 

vita di ogni credente… è come un respiro per dare vigore 

alla fede, per fare parte del mistero di Dio. 

19 marzo 2023 

Quarta domenica Quarta domenica   

di Quaresimadi Quaresima  

     Nel Vangelo della 

QUARTAQUARTA  DOMENICADOMENICA  DIDI  QQUA-UA-

RESIMARESIMA Gesù guarisce il 
cieco nato. Con questo 
fatto, si svelano i pregiudi-
zi e le cecità interiori dei 
discepoli, dei farisei e di 
tanta gente comune. 

Gesù chiede al cieco 
guarito in modo molto schietto: “Credi tu?”. E il cie-
co si fida, scopre l’azione trasformante che ha il 
sentirsi guardati con amore da Dio: uno sguardo 
che innalza la persona e mai la sminuisce. Gesù, 
che fa nuove tutte le cose, trasformando la miseria 
umana in una grazia, Lui che ad ogni santa Messa, 
ad ogni Consacrazione, si fa presente nel pane e 
nel vino trasformandoli in suo Corpo e suo San-
gue, guarda tutti noi con lo stesso sguardo con cui 
ha guardato il cieco nato.  

E anche a noi domanda: “Credi tu?”. 

Durante la settimana…  
Mi impegno a vedere  
il bello e il buono  
che mi circonda,  
soprattutto nelle  
persone che incontro, 
cercando di avere  
o sguardo d’amore 
che avrebbe Gesù. 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 

meglio di chiunque altro. 

Mi guardi con gli occhi dell’amore, 
perché solo questo tipo di sguardo 

non si lascia intimorire  

e sviare da ciò che vede. 

Insegnami, Signore, 

a guardare me e gli altri come fai Tu, 

per cercare in ognuno 
la bellezza che non si vede  

con gli occhi 

ma si percepisce con il cuore.  

Amen. 



Domenica 19 marzo 

44AA  DOMENICADOMENICA  DIDI  QQUARESIMAUARESIMA  
1 Samuele 16,1b.4.6-7.10-13 / Lett. agli Efesini 5,8-14 / Giovanni 9,1-41 

  

A PPALMANOVAALMANOVA, , durante la Santa Messa delle ore 11,00, bambini/e-

ragazzi/e seguono a parte la Liturgia della Parola. 

TTRIVIGNANORIVIGNANO (10,00) Liturgia della Parola.  

PPALMANOVAALMANOVA (11,00) in Duomo, Santa Messa con la 

partecipazione dei bambini e delle bambine che si 

stanno preparando alla Prima Comunione e consegna 

della veste.    

PPALMANOVAALMANOVA (18,00) in Duomo, San-

ta Messa con il rito del Secondo 

Scrutinio e dell’Unzione della catecumena Keyvi 

Amarilys Oliva e consegna del Simbolo anche al 

gruppo di Adulti che si stanno preparando alla 

Confermazione.    

Le offerte che verranno raccolte durante le Sante Messe di  BBAGNA-AGNA-

RIARIA,  PPRIVANORIVANO  e SSEVEGLIANOEVEGLIANO saranno devolute alla Caritas fora-

niale. 
 

Lunedì 20 marzo 
PPALMANOVAALMANOVA  (dalle 19,30) in oratorio, Confessioni pa-

squali dedicate ai ragazzi e alle ragazze delle medie e ai 

giovani e alle giovani delle superiori.  
 

Venerdì 24 marzo 
Oggi è giorno di astinenza dalle carni. 

BBAGNARIAAGNARIA, CCLAUIANOLAUIANO,  JJALMICCOALMICCO  e PPALMANOVAALMANOVA 

(18,00) Via Crucis.  
 

Sabato 25 marzo 
PPALMANOVAALMANOVA  (11,00) in Duomo, incontro con i genitori 

dei bambini e bambine della 4a primaria. 

SSEVEGLIANOEVEGLIANO  (15,00-18,00) adorazione e con-

fessioni. 

SSEVEGLIANOEVEGLIANO  (18,00) Santa Messa con la parte-

cipazione e animazione dei ragazzi dell’oratorio. 
 

Domenica 26 marzo 

55AA  DOMENICADOMENICA  DIDI  QQUARESIMAUARESIMA  
Ezechiele 37,12-14 / Lett. ai Romani 8,8-11 / Giovanni 11,1-45 

  

A PPALMANOVAALMANOVA, , durante la Santa Messa delle ore 11,00, bambini/e-

ragazzi/e seguono a parte la Liturgia della Parola. 

CCLAUIANOLAUIANO (10,00) Esposizione del SS.mo Sacramento e 

adorazione, segue (11,00) Liturgia della Parola.  

PPALMANOVAALMANOVA (19,00) in Duomo, Santa Messa 

con il rito del Terzo Scrutinio della catecumena 

Keyvi Amarilys Oliva.  

INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 20 marzo 
Solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

Bagnaria 18,00  

Palmanova 18,00 Roberto Piras / Giacomo Daziario 

Martedì 21 marzo 

Palmanova 18,00 Ada Carrara / Antonio, Domenica e Davide /  
Nella Bon / don Paolo Vittor / Mercede Cacciapuoti / 
Teresa, Vittorio e Bruno 

Sevegliano 18,00 Rosa, Giovanni e Giacomo 

Mercoledì 22 marzo 

Palmanova 18,00 Ciro Rusciano 

Giovedì 23 marzo 

Palmanova 18,00 fam. Locurto-Angilella e Gianna Gerion 

Trivignano 18,00  

Venerdì 24 marzo 

Via Crucis 18,00 A Bagnaria, Clauiano, Jalmicco e Palmanova  

Sabato 25 marzo 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

Palmanova 18,00 Vivi e defunti della Confraternita Ss.ma Annunziata /
Gerardo Parente / fam. Geretti / Natale Cirinà /  
Giobatta Burini e famigliari / Adriano / 
Alessia Clocchiatti e Cesare Filippo / 
Iscritti A.C.O.S. e consulenti ecclesiali scomparsi 

Domenica 26 marzo  
Quinta domenica di Quaresima 

Palmanova 8,30 Norma e Lucio Pellizzoni 

Privano 9,30  

Sottoselva 9,30 Giovanni / Annunziata 

Melarolo 9,45  

Sevegliano 10,00  

Trivignano  10,00 Firmina Passoni / Giacinto, Caterina e Giampietro /  
Anna e Luciano / Antonio Sartori e fratelli 

Jalmicco 10,30 Nevi Tosoratto / Antonio e Allegra Paul / 
Primo, Maria e Lorenzo Bergamasco 

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00 Liturgia della Parola 

Palmanova 11,00 Comunità parrocchiale 

Palmanova 19,00 Renzo Spagnul 

 AVVISI DA DOMENICA 19 A DOMENICA 26 MARZO 2023 

QUARESIMA DI CARITÀ 2023QUARESIMA DI CARITÀ 2023QUARESIMA DI CARITÀ 2023   
UNUN  AIUTOAIUTO  AA  FAMIGLIEFAMIGLIE  EE  PERSONEPERSONE  ININ  DIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ    

DELLEDELLE  NOSTRENOSTRE  COMUNITÀCOMUNITÀ    
 

C’è necessità di generi alimentari a lunga 
conservazione (olio, caffè, zucchero, omo-
geneizzati, ecc.), pannolini (varie misure) 
per bambini, detergenti per bambini e per 
adulti,  detergenti per la casa… ecc. 
 

È un invito alla solidarietà dellaÈ un invito alla solidarietà dellaÈ un invito alla solidarietà della“C“C“CARITASARITASARITAS   FFFORANIALEORANIALEORANIALE” 

In tutte le chiese è posto un contenitore  
per raccogliere quanto si vorrà offrire 

ADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Nel tempo quaresimale o di Pasqua nelle nostre comunità continua la bella 
significativa tradizione dell’Adorazione Eucaristica che, seppur in forma 
ridotta, si riallaccia all’antica devozione delle Quarantore. 
  

IIOO  VORREIVORREI  DONAREDONARE  (David Maria Turoldo)  

Io vorrei donare una cosa al Signore 
ma non so che cosa. 
Non credo più neppure alle lacrime, 
e queste gioie sono tutte povere: 
metterò un garofano rosso sul balcone 
canterò una canzone 
tutta per lui solo. 
Andrò nel bosco questa notte 
e abbraccerò gli alberi 
e starò in ascolto dell’usignolo, 
quell’usignolo che canta sempre solo 
da mezzanotte all’alba. 
E poi andrò a lavarmi nel fiume 
e all’alba passerò sulle porte 
di tutti i miei fratelli 
e dirò a ogni casa: “Pace!” 
e poi cospargerò la terra 
d’acqua benedetta in direzione 

dei quattro punti dell’universo, 
poi non lascerò mai morire 
la lampada dell’altare 
e ogni domenica mi vestirò di bianco. 

Vivono nel nostro ricordo 

NATASCHA LARA FONSECA (Sevegliano)   

ESTERINA ZAMPARO ZAGAMI (Bagnaria) 

Le salutiamo con un’accorata preghiera di suffragio  

OORARA  LEGALELEGALE  20232023  
da domenica 26 marzo inizia l’ora legale 
Spostare in avanti di un’ora l’orologio. 

In tutte le chiese (esclusa Palmanova) le Sante Mes-
se feriali inizieranno alle ore 19,00. 
A Palmanova in Duomo le Sante Messe feriali inizieranno alle 18,30, 
mentre quelle prefestive e festive serali alle ore 19,00.  


