V DOMENICA DI QUARESIMA
3 APRILE 2022 - FOGLIO N. 14

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel
tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli
scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più».
Letture: Isaia 43,16‐21; Salmo 125; Filippesi 3,8‐14; Giovanni 8,1‐11

Quel silenzio di Gesù che spiazza i violenti
li scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi non fosse una persona ma
G
una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono
scribi che mettono Dio contro l'uomo, il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia di-

mezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non godo della morte di chi muore», Ez 18,32). La posero
in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno
nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale di soli maschi, che si
credono giusti al punto di ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi giudici e in ine
carne ici. Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro immaginano che Gesù dirà di
no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore. Gesù si
chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti omicidi, introduce una pausa
di silenzio; non si oppone a viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/castigo, quello su cui abbiamo
fondato le nostre paure e tanta parte dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e
lui ora si alza in piedi davanti a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E
non le chiede di confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive non più per terra
ma nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro. Va' e d'ora in poi non
peccare più. Sette parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa
quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato.
D'ora in avanti: «Donna, tu sei capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda che cosa ha fatto, le indica
che cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai
semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate. Il perdono è
qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene possibile, solo possibile, di domani, conta di più del male di adesso. Nel mondo del
vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa. Il perdono è un vero dono, il
solo dono che non ci farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi. .
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
V DOMENICA di QUARESIMA (C) Risvegliare i sensi: VISTA
ore 9.00: Per la Comunità e per la PACE
Domenica 03/04/2022 ore 11.00: def. Bettiol LUIGI e MINA; Presentazione e benedizione dei partecipanti
V Domenica di Quaresima
al Percorso di preparazione al matrimonio
 ore 12.00: Apericoppia in biblioteca (con animazione dei bambini)
Lunedì 04/04/2022

 ore 17.00: confessioni 4a elementare; ore 17.30: confessioni 5a elementare
ore 18:30: def. Castagnotto MIETTA; Ad mentem

Martedì 05/04/2022

ore 18.30: per gli ammalati

Mercoledì 06/04/2022

ore 18.30: Ad mentem

 ore 17.00: confessioni di 1a media

Giovedì 07/04/2022

ore 18.30: def. Morosini MENINA
 ore 20.45: Gruppo catechiste

Venerdì 08/04/2022

 ore 17.00: confessioni di 2a media
ore 18.30: per le vocazioni
 ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio

Sabato 09/04/2022

ore 18.30: def. ANTONIO, EMMA e GABRIEL GIUSEPPE
 ore 16.00: Confessioni in chiesa

DOMENICA delle PALME (C) Risvegliare i sensi: IL CUORE
Domenica 10/04/2022 ore 9.00: def. EGISTO e IRENE; fam. FACCIN e DE MARTINIS
LE PALME
ore 11.00: def. Bot ALESSANDRINA; per la Comunità e per la PACE
 ore 18.00 Vespri, adorazione eucaristica e apertura delle “40 ore”
La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 Domenica prossima inizieremo la Se mana Santa: proviamo a trovare del tempo per la preghiera, la confessione e per
vivere questo tempo come un’occasione per rinnovare la vita, la fede e le relazioni. Invito tu a partecipare alla s. Messa. Nei
primi 2 giorni della Se mana santa ci saranno le confessioni comunitarie: lunedì 11 aprile alle 20.30 per adul e coppie; martedì 12 a Fiera per adolescen e giovani alle 20.30.
Passerò per la visita e le confessioni degli anziani e dei mala
 La prossima se mana (giovedì: invito gli incarica a venire a dare una mano per la preparazione e la distribuzione) sarà distribuita la le era di Pasqua con gli orari della Se mana santa, della Sagra e altro.
La Festa della Vita (con l’incontro con le famiglie che hanno ba ezzato nel 2021 e la partecipazione alla
Messa è spostata al 15 Maggio) e anche la Festa degli Anniversari di Matrimonio (viene spostata a domenica 12 Giugno): chi festeggia l’Anniversario può già segnalare la sua adesione. Col CPP abbiamo pensato
anche ad altri momen di festa per respirare aria di serenità e normalità e ritrovarci come comunità: faremo sapere al più presto come ci muoveremo per non perdere ques bei momen di vita comunitaria.
S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi
prenda conta o con don Sandro
* Sinodo: Papa Francesco ha convocato tu a la Chiesa, cioè ognuno di noi, in sinodo (=
camminare insieme) e ci invita a confrontarci come Chiesa per comprendere sempre meglio come possiamo vivere in comunione, come essere protagonis nella vita della comunità cris ana e civile (partecipazione), come inﬁne essere aper agli altri e al mondo
(missione). Si tra a di me erci in ascolto del nostro vissuto e di ciò che lo Spirito Santo
sta dicendo in questo tempo alla Chiesa per raccogliere raccon , osservazioni, valutazioni
dal maggior numero di persone, sia di coloro che vivono a vamente la vita della Chiesa,
sia di chi ne è ai margini o la frequenta solo occasionalmente, nella ﬁducia che in ogni contesto può soﬃare lo Spirito Santo e che quindi ogni voce può aiutarci ad apprendere e a
crescere nella comunione e nella missionarietà. Tra gennaio e marzo del 2022 in ogni contesto parrocchiale, nelle associazioni ecclesiali, nei contes di vita saranno a vate esperienze di ascolto in piccoli gruppi (massimo 7-8 persone) e/o con singole persone. Si tra a
di confrontarsi sui seguen interroga vi: Come avviene oggi questo “camminare insieme” a
diversi livelli (da quello locale a quello universale), perme endo alla Chiesa di annunciare il
Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa che cammina
insieme?

Preghiera di invocazione allo
Spirito Santo per il
Cammino Sinodale
Siamo qui dinanzi a te, Spirito
Santo: siamo tutti riuniti nel tuo
nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu
ciò che dobbiamo fare, mostraci
tu il cammino da seguire tutti
insieme. Non permettere che da
noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana
simpatia, perché siamo una sola
cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a
Te, che agisci in tutti i tempi e in
tutti i luoghi, in comunione con il
Padre e con il Figlio, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

A ribuita a Sant’Isidoro di Siviglia, la
preghiera «Adsumus, Sancte Spiritus» («Noi s amo davan a Te, Spirito Santo») è stata usata nei Concili,
nei Sinodi e in altre riunioni della
Chiesa per cen naia di anni.

