Comunità Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita
Via San Vittore 6 – 24041 Brembate (Bg)
don Cesare e segreteria parrocchiale 035/801028
don Daniele e Oratorio 035/801034
e-mail: brembatesotto@diocesibg.it

Foglio settimanale

5^ DOMENICA di QUARESIMA
7 aprile 2019

+ 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».
Parola del Signore

Sei parole che bastano a cambiare una vita!
Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. È calato il silenzio, Gesù rimane
solo con la donna e si alza, con un gesto bellissimo! Si alza davanti alla
adultera, come ci si alza davanti ad una persona attesa e importante.
Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la sua storia, lei e il suo intimo
tormento non interessavano. E la chiama Donna con il nome che ha usato per
sua Madre. Non è più l'adultera, la trascinata, è la donna.
Gesù adesso si immerge nell'unicità di quella donna, nell'intimo di
quell'anima. Ed è soltanto così che anche noi possiamo trovare l'equilibrio tra la regola e la
compassione. Immergendoci nella concretezza di un volto e di una storia, non in un'idea o una
norma. Imparando dall'intimità e dalla fragilità, maestre di umanità. «Donna, dove sono? Nessuno
ti ha condannata?»
Dove sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di pietre? Il Signore non sopporta gli ipocriti,
quelli delle maschere, del cuore doppio; e poi accusatori e giudici. Vuole che scompaiano. Nessuno
ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Gesù adesso scrive non più per terra ma nel cuore di
quella donna, e la parola che scrive è: futuro.
E la donna di colpo appartiene al suo futuro, alle persone che amerà, ai sogni che farà. Il perdono
di Dio è un atto creativo: apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta, fa compiere un passo in
avanti, spalanca futuro. Non è un colpo di spugna sugli errori del passato, ma è di più, un colpo
d'ala verso il domani.
Va e d'ora in poi non peccare più: risuonano le sei parole che bastano a cambiare una vita! Gli altri
uccidono, lui indica passi; gli altri coprono di pietre, lui insegna sentieri.
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CALENDARIO LITURGICO
viola

 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
LUNEDI’ 8 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana

(Anno C)

SANTE MESSE:
8.00 Sergio Lomboni
9.30 Giovanni e Nunzia Del Prato – Giovanni Arzuffi
11.00 Alvaro – Rino Pesenti – Mario Carminati
17.30 Volontari dell’Oratorio– Famiglia Sordelli
8.00

Fiorina e Corinna Ravanelli

17.30

Pasquale e Cesira

8.00
15.00

Angelo Sangalli
Confessioni ragazzi delle Elementari

17.30

Maria e Ugo – Alfredo Marcandalli

8.00

Famiglia Previtali

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11
Con te, Signore, non temo alcun male
MARTEDI’ 9 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
MERCOLEDI’ 10 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana

15.00

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42
17.30
A te la lode e la gloria nei secoli
GIOVEDI’ 11 APRILE

viola

Conferenza della San Vincenzo
Francesco Colombo

8.00
17.30

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

20.45

In Chiesa Parrocchiale catechesi degli adulti

8.00
17.00

sec. int. offerente
Via Crucis in Chiesa

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

VENERDI’ 12 APRILE

viola

Liturgia delle ore prima settimana

17.30

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
SABATO 13 APRILE

20.45 Via Crucis al Piazzale Lamarmora
(preparata dai ragazzi delle medie)
viola

Liturgia delle ore prima settimana

17.30

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

DOMENICA 14 APRILE

8.00
Adele e Mario Gelfi – Gianni Donadoni – Luigino
e Caterina

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?

SAMTE MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

ore 10.30 benedizione dell’ulivo
e processione verso la Chiesa Parrocchiale

Domenica 7 aprile Ritiro Spirituale per i ragazzi della Cresima,
per i loro genitori, padrini e madrine

Sempre oggi raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo,
Ancora oggi Banco vendita fiori pro Scuola dell’Infanzia

