
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       14 D Lino e PD 
- Martedì   15  D Federico 
- Mercoledì 16   PD 
- Giovedì  17 DD Elisabetta e Luigi 
- Venerdì 18,17.30   PD 
- Sabato   19 DD Laura, Michela e Caterina, Giuseppe 

    Noemi e Maria, fratelli Turchet 
- Domenica 20   

  8.00  DD Olivia e Mansueto 
              9.30 DD Gaetano, Marta e Lidia 
              11.00 D Teresa 
   18.30  PD 

Avvisi: 
1. Lunedì 14, ore 20.30, nella parrocchia di s. Agostino per preparare la 

Via Crucis del Venerdì santo 
2. Martedì 15, ore 20.30: CENTR0 DI ASCOLTO 3, in casa del diacono 

Mauro Dalla Torre, v. Postumia 1; di Umberto Zardo, via Calvi 8; di 
Giuseppe Martignago, via Bellasio 22/A; di Giuseppe Carlet, via Re-
vedole 86  

3. Mercoledì 16, Scuola della Parola, sulla Lettera di Paolo ai Colossesi 
4. Giovedì 17, ore 20.30: Prove di canto 

 
5. Venerdì 18: 

- 18.30: VIA CRUCIS, con la presenza del Gruppo giovani 
- ore 19.10: Riunione del Consiglio per gli Affari Economici 

6. Sabato 19, ore 11.00: Confessione per i bambini della Va elementare  
7. In settimana, attenzione alle “Opere di misericordia”: - VISITARE I 

CARCERATI; - SOPPORTARE LE PERSONE CHE INFASTIDISCONO 
8. Domenica 20, ore 10.15: Domenica delle Palme, con l’attenzione alle 

“Opere di misericordia”: - SEPPELLIRE I MORTI; - PREGARE DIO PER I 
VIVI E PER I MORTI 

  
  

V DOMENICA DI QUARESIMA (13 marzo 2016) 
 
 Dal Vangelo di Gv 8, 1-11 
 
  1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 4gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 
5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova 
e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scri-
vere col dito per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scri-
veva per terra. 9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, co-
minciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessu-
no ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare 
più». 

 

 “O carissima figliuola mia, voglio mostrare la mia mise-
ricordia al mondo e in ogni necessità provvedere alle mie 
creature ragionevoli in tutte le sue aspirazioni. Ma 
l’uomo ignorante cambia in morte quello che io dò per la 
vita …” (s. Caterina da Siena) 



  Potremmo chiamare questo brano la versione di Giovanni 
l’evangelista della parabola del Padre buono. Ci sono molte somiglian-
ze, e la conclusione è la stessa: il perdono come “dono” dato da Dio 
perché il figliol  prodigo, l’adultera, ogni uomo possa vedere aperta 
davanti a se la possibilità di riprendere in mano la propria vita, non 
vittima del peccato ma seme di grazia. Ritorna il verbo “alzarsi”, che 
nella parabola riguarda il figlio, in questo Vangelo il Signore Gesù che 
condivide con l’umanità il dramma del peccato e, soprattutto, la risur-
rezione del perdono. 
 Sono importanti le parole, ma sono ancora più eloquenti i gesti di 
Gesù. Si china verso la donna e così rimane fino a quando si alza per 
dirle: “Va’ e d’ora in poi non peccare più”. Si china in un gesto di ri-
spetto: non è un’adultera è una donna quella che ha davanti a sé, che 
Dio ama oltre il suo comportamento. Quasi s’inginocchia davanti a lei. 
Non si alza invece, se non per un leggero movimento del capo, per ri-
spondere agli scribi e ai farisei. Prima neppure li aveva degnati di uno 
sguardo: non vuole vedere davanti a sé accusatori, non li riconosce, 
non può riconoscerli ed essi non possono sopportare lo sguardo di chi 
ha il cuore pieno di vita e di amore. Preferisce scrivere per terra, far 
parlare la terra. Simon Weil scriveva: “Mettere la legge prima della 
persona è l’essenza della bestemmia!”, un’espressione forte ma che 
ben commenta questo Vangelo. La persona sta al centro dei pensieri e 
del cuore di Dio Padre, e di questo Gesù è garante. Costi quello che 
costi, ma sempre a difesa non dell’”inverno” delle leggi ma della “pri-
mavera” della dignità di ciascuno, che come tale non muore mai per-
ché non muore mai la vita donata da Dio, anche quando sembra spari-
re dall’orizzonte della società, persino dalla realtà famigliare e dalla 
coscienza delle persone stesse. 
 E se premettessimo a Gesù di inginocchiarsi anche davanti a noi, a 
ciascuno di noi? Potrebbe essere questo l’impegno della Settimana 
santa che ci attende: dare a Gesù il tempo e la possibilità di inginoc-
chiarsi davanti a noi perché scriva non per terra ma nel nostro cuore il 
suo amore di Figlio per tutta l’umanità.                                 (don Giosuè) 

  SU QUESTA TERRA 

che ruota nello spazio 

con i suoi oceani tempestosi 

e i suoi deserti, 

con le periferie affollate 

e strade sporche, 

tra storie tristi, 

raro il sorriso, 

povera gente, 

è venuta la redenzione: 

non un dio d’oro e di portenti 

soltanto un uomo spogliato 

che perdona 

        (Domenico Ciardi) 

 
UNA PREGHIERA: - perché la Quaresima accompagni i bambini e i 
ragazzi della catechesi e i loro genitori a riscoprire il Battesimo e a 
metterlo in pratica ad iniziare dalla vita in famiglia; - perché la Setti-
mana santa non ci trovi impreparati e ci veda partecipi, ricordandoci 
della raccolta “Un pane per amor di Dio” e la consegna dell’Opera di 
misericordia attuata (al Giovedì santo); - per tuti gli ammalati, per-
ché siano ben accolti in casa  e ben seguiti 
 

Con la festa delle Palme inizia la Settimana santa, una settimana  diversa. 

Santo vuol dire “diverso”, della diversità del Signore Gesù  che è il “Santo 

di Dio”. E noi siamo suoi discepoli. Gli appuntamenti in programma sono 

tanti e meritano un’attenzione particolare, anche se il più importante è 

la grande Veglia Pasquale di sabato sera: siamo invitati a viverla con 

grande intensità, fin dalle preghiere del mattino; siamo anche invitati a 

cogliere l’occasione per accostarci al sacramento della Confessione 


