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5ª settimana del Tempo di Quaresima5ª settimana del Tempo di Quaresima  
  

13-20  Marzo 2016 

Una parola nuova 
 

Rinnovarci: è forse questo il dono che dovremmo chie-

dere in coda a questo tempo di Quaresima. Il sacramento 

della Riconciliazione porta in dote questo effetto, che 

naturalmente parte dalla decisione di mettersi in discus-

sione e dalla volontà di ripartire. Ci aiutano le parole di 

Isaia: «Non ricordate più le cose passate, non pensate 

più alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò 

anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella 

steppa». Una strada nuova è aperta da Gesù davanti alla 

donna sorpresa in flagrante adulterio. La Legge e i buoni ebrei l’avevano già 

condannata. Gesù riesce, con una frase - è il caso di dire lapidaria - a inchio-

dare ciascuno alle proprie responsabilità («Chi è senza peccato...»), salvando 

la donna da morte certa ma esortandola alla vita nuova: «Va’ e d’ora in poi 

non peccare più». Gesù prospetta una Legge nuova senza smarrire la portata 

giuridica e salvifica di quella mosaica. I comandamenti esistono per il bene 

dell’umanità, vanno rispettati in una società attenta alla sua sopravvivenza. Il 

suo dito che scrive nella terra sembra però ricordare anche la fragilità della 

razza umana. Siamo impastati di terra, non di Cielo. La perfezione non è nelle 

nostre corde. E chi giudica, credendosi indubbiamente migliore, forse ignora i 

suoi tarli o scorda le occasioni privilegiate che la vita gli ha fornito. In realtà, 

tutti abbiamo bisogno di farci nuovi, mettendoci nelle mani di un Dio che cam-

bia tutto con la sua misericordia. E imparando da lui identici pensieri, parole e 

gesti di misericordia.     

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  13 5ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio h 9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Per le famiglie dei bambini della 
 Prima Confessione 
 � D.to Rorato Vittorino 
 � D.ti Fam. Schiava 

Lunedì  14 h 8.30 � D.to Bisca Otello 

Martedì  15 h 8.30 � D.ta Battiston Luigia 

Mercoledì  16 
h 8.30 Per le anime abbandonate del  
 Purgatorio 

Giovedì  17 
S. Patrizio  

h 8.30 � D.to Grandi Iacopo 

Venerdì  18 
S. Cirillo di Gerusalemme  

Astinenza 
h 8.30 Per i Missionari e Missionarie 

Sabato  19 
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.ti Fam. Chiandotto 
  � D.to Ermenegildo 
  � D.ti  Faggionato - Cicuto - Morsanuto e Fam. 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Bergamo Giuseppe e Fam. 
  � D.ti Silvano e Gilda 
  � D.to Barilà Antonino 
  � D.to Belluzzo Umberto (Ann.) 
  � D.ti Chelleris Giovanni e Gianantonio 

DOMENICA  20 Domenica delle Palme 

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.to Gianni 
 � D.to Mons. Peressutti Luigi 
 � D.to Milanesi Angelo (30 g.) 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ta Elsa 
 � D.ti Suzza Luciano e Gino 



CHI È SENZA PECCATO?  
 

Non ho commesso adulterio, Signore. Ma ho desiderato la donna 
d’altri, ho perso la testa per lei, ho cercato di conquistarla pen-
sando di essere più degno del suo sposo. Non ho commesso 
adulterio. Ma mi è sfuggita qualche bugia, o ho omesso di espri-
mere scomode verità. Non ho commesso adulterio. Ma ho  
maltrattato certi beni collettivi, come la natura, e ho furbesca-
mente abusato di posizioni di vantaggio, derubando i fratelli  
della giustizia e dell’equità. Non ho commesso adulterio. Ma ho 

ucciso la dignità delle persone con malelingue, e ho ferito chi non mi piaceva,  
sminuendolo o insultandolo. Non ho commesso adulterio. Ma ho trascurato i miei 
genitori, specie nel tempo in cui la loro vecchiaia richiedeva la restituzione 
dell’amore ricevuto. Non ho commesso adulterio. Ma ho svilito il giorno del Signore, 
coltivando l’ozio e l’egoismo, anziché la fede e la solidarietà. Non ho commesso 
adulterio. Ma ho nominato te come intercalare o sfogo, tirandoti in ballo quando 
non avevi colpe per la mia stupidità. Non ho commesso adulterio. Ma ho messo al 
centro della mia vita tutto all’infuori di te: il successo, il potere, il denaro, o sempli-
cemente me stesso, quasi che tutto il mondo girasse attorno a me. Non ho com-
messo adulterio, Signore, ma ho tradito l’amore. Per questo non scaglierò alcuna 
pietra, e mi ricorderò di ogni tuo comandamento per imparare a non peccare più.   

Confessioni individuali 
In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato      ore 14.30 

QUARESIMA 2016 
Giornata Eucaristica 

Giovedì in Cripta dalle ore 15.00 alle ore 16.00 adorazione Eucaristica. 

Giornata Penitenziale 

VIA CRUCIS 
Venerdì  ore 16.00 Chiesa S. Antonio 
               ore 20.30 Chiesa Parrocchiale  Immagini di Misericordia  
(Incontro di meditazione sulle parabole della Misericordia attraverso i testi  
Evangelici e le immagini iconografiche). In questo incontro saremo guidati alla 
meditazione sulla parabola del “La Peccatrice Perdonata” “A chi si perdona  
molto ama molto - La misura del perdono”  

  
Agenda della settimana - 13 / 20 Marzo 

Domenica incontro Gruppo Famiglie dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la Sala 
Parrocchiale. 

Comunione ai malati e anziani 
Nelle mattinate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì il Parroco passerà per la Confes-
sione e la Comunione ai malati e anziani. Chi desidera ricevere questi sacramenti è  
pregato di dare la propria adesione a Padre Gabriele cell. 3471847887 uff. 
0421/74696 o a Suor Rosita cell. 3384441155 

Confessione ragazzi - giovani 
Mercoledì alle ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale Confessioni per i ragazzi di terza media. 
Giovedì alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale Confessioni per i ragazzi di quinta  
elementare, prima e seconda media. 
Mercoledì alle ore 18.00 presso la Sala Parrocchiale è convocato il Consiglio degli 
Affari Economici. O.d G.: Bilancio - Situazione economica - Varie ed eventuali. 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
Siamo invitati, come da consuetudine, a portare entro Giovedì l’ulivo in canonica per 
confezionare i sacchetti e i rami, che Domenica prossima, dopo essere stati benedetti, 
verranno portati nelle nostre case. Grazie per la collaborazione.  
Settimana Santa: Sarà disponibile nei prossimi giorni presso le porte delle Chiese il 
calendario con gli orari delle celebrazioni Pasquali. Si invitano i fedeli a ritirarlo. 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 3 Marzo. è deceduta: Antonia Venturuzzo in Piasentin di anni 76. 

Gesù, ti affidiamo la nostra cara defunta che ora partecipa della Vita di Dio. Fa’ che 

viva nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alla famiglia le nostre condoglianze. 

  
AVVISO PER LA STAMPA DEL FOGLIETTO PARROCCHIALE 

In occasione della Settimana Santa il foglietto parrocchiale sarà stampato Mercoledì 
23 Marzo. Le eventuali messe ed avvisi dovranno pervenire entro e non oltre  
Domenica 20 Marzo. 

  
GENEROSITA’ 

Il ricavato netto della “Vendita” delle primule e dei biscotti Pro-Missioni è stato di  
€ 440,00. 
La raccolta dei generi alimentari a favore della Caritas Parrocchiale è stata: lt. 110 di 
latte, kg. 85 di zucchero, kg. 11 di caffè, 78 barattoli di piselli, lt. 40 di olio, kg. 10 di 
pasta, 25 confezioni di tonno da 4 scatole, 20 scatole di tonno, 28 vasetti di omogeneiz-
zati, 60 confezioni di biscotti, 5 cassette di arance. 
Il ricavato al netto delle spese della “Cena del Baccalà”, organizzata dagli Amici di Santa 
Rita, è stato di € 790,00 versati a favore delle Opere Parrocchiali. Ringraziamo tutti per 
la sensibilità e generosità dimostrata. Certamente il Signore non si lascerà battere in 
generosità verso chi ha praticato le opere di Misericordia corporale. 


