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Foglio settimanale

V^ DOMENICA di QUARESIMA
3 aprile 2022

+ Dal vangelo secondo Luca
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».
Parola del Signore

Chi di voi è senza peccato….
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna. La posero in mezzo, quasi non
fosse una persona ma una cosa. Sono scribi che mettono Dio contro l'uomo.
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 infine carnefici.
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 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. 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.
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CALENDARIO LITURGICO(Anno C)
SANTE MESSE:

viola

8.00
9.30
11.00
17.30
–

 V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Angela Marcandalli e Armando Diani
Fiorina e Emilio Doneda
Dario Corna – Maria Gherardi
Antonietta e Carmelo – Luigi Comi – Maria Innocente
Nello

LUNEDI’ 4 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,12-20

Con te, Signore, non temo alcun male
MARTEDI’ 5 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
MERCOLEDI’ 6 APRILE

8.00 Sec. Intenzione dell’offerente
17.30
8.00 Pasquale Iodice
17.30 Gianpietro e Carla

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42

8.00
17.30 Giulia Stucchi
20.45 Gruppo catechisti

A te la lode e la gloria nei secoli
GIOVEDI’ 7 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
VENERDI’ 8 APRILE

viola

8.00 Famiglia De Santis
17.00 Vias Crucis in Chiesa
17.30 Annamaria Suma
20.30 Presso Piazzale Lamarmora Via Crucis
animata dai ragazzi delle Medie

viola

8.00
17.30 Renzo Albani e Padre José Rosti – Italo Riva –
Mario Pozzi e Adriano Arnoldi

Liturgia delle ore prima settimana
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
SABATO 9 APRILE

8.00
17.30 Pasquale e Luisa – Alfredo, Guido e Nanda
20.45 In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti

Liturgia delle ore prima settimana
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

DOMENICA 10 APRILE

rosso

 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
ore 10.30 in Oratorio benedizione dei rami d’ulivo e
processione verso la Chiesa Parrocchiale

Oggi Domenica 3 aprile
dalle 9.30 in Oratorio Ritiro per i bambini della Prima comunione e per i loro genitori
Raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo
E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità
I volontari sono invitati a passare dalla Buona Stampa per ritirare le copie da distribuire alle famiglie.

