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Foglio di Collegamento n 15 del 3 aprile 2022

V Domenica di QUARESIMA (anno C)

“Vai e non peccare più!”

Fine emergenza Covid-19
in sintesi
Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da Covid, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza offre la possibilità di una prudente ripresa. La situazione sollecita tutti ad un senso di
responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per
limitare la diffusione del virus. La Cei ha fornito le indicazioni per la Settimana Santa.
L'USO DELLE MASCHERINE
Fino al 30 aprile rimane l’obbligo di indossarle negli ambienti al chiuso. Il distanziamento non è obbligatorio. E' necessario e opportuno evitare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che seguono le celebrazioni in piedi.
IGIENIZZARE LE MANI NEI LUOGHI DI CULTO
Igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto e acquasantiere ancora vuote. Per il gesto dello scambio di
pace è opportuno continuare a guardarsi negli occhi e
accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio.
SINTOMI INFLUENZALI O ISOLAMENTO DA
COVID
In caso di sintomi influenzali non è concessa la partecipazione alle celebrazioni.
Necessario igienizzare gli ambienti, favorire il ricambio
dell’aria sempre, prima e dopo le celebrazioni.
LE PROCESSIONI
E' possibile riprendere con prudenza la pratica delle processioni.
I riti della Settimana Santa
La Domenica delle Palme, Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme si presti però attenzione che i
ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo evitando consegne o scambi di rami.
Il Giovedì Santo, nella Messa vesper tina della “Cena
del Signore”, per il rito della lavanda dei piedi si consiglia
di sanificare le mani ogni volta e indossare la mascherina.
Il Venerdì Santo, nella preghiera universale venga introdotta un’intenzione “per quanti soffrono a causa della
guerra”. Nell’atto di adorazione della Croce si eviti il
bacio del crocefisso.

La Veglia Pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue
parti come previsto dal rito

COMMENTO AL VANGELO
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la
posero in mezzo, quasi non fosse una persona ma
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 dimezzata,
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 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
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

AVVISI PARROCCHIALI

BATTESIMO: Oggi, domenica 3 apr ile accogliamo con il Battesimo il piccolo Alessandro
Esposito figlio di Francesco e di Giulia Salvador.
Ad Alessandro auguriamo tanto amore e una crescita illuminata dalla fede battesimale.
AUGURI AI CONIUGI Aldo Ger omin e Mar gherita Bellosso nel 50° anniversario di matrimonio che oggi, 3 aprile festeggeranno le nozze d’oro.
TUTTI I MERCOLEDI’ Confessioni in Sacrestia dalle ore 15 alle ore 18.
I VENERDI’ DAVANTI ALLA CROCE
 ore 16.00 a s. Antonio: VIA CRUCIS

A fame, a peste, a bello, libera nos, Domine!
La preghiera a cui siamo chiamati all’inizio di questa
Quaresima vuole essere un esorcismo, che almeno per
un istante liberi i nostri politici dall’influsso di colui che
“seduce tutta la terra” e li rimetta in contatto con la propria umanità, con quello che li rende fratelli l’uno
dell’altro, e di tutti gli altri uomini. Preghiamo per questo risveglio, affinché un altro dei tre flagelli non si abbatta su un’umanità già stremata.
AUGURI AL MONDO MUSULMANO
Dal 2 aprile al 2 maggio i Musulmani celebrano il
sacro Mese del Ramadan: preghiera, digiuno, riflessione e comunità per una purificazione interiore e
per la pace. Auguri da parte nostra.
Don Livio

APRILE 2022
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 4 h 8.30
+ Anime
Martedì 5 h 8.30
+ Defti Primo e Maria
Mercoledì 6 h 8,30
+ Anime
Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia

In questa settimana iniziano le Confessioni per i
ragazzi dei gruppi del Catechismo.

Giovedì 7 h 8.30
+ Anime

SETTIMANA SANTA
Domenica prossima 10 aprile, con la domenica della Palme inizia la Settimana Santa.

ORE 15,30 ADORAZIONE

CELEBRAZIONE PENITENZIALE
CON ASSOLUZIONE GENERALE
MARTEDI’ santo 12 aprile


S. Rita

h 20.30

GREST 2022
La riunione dei giovani e adulti per organizzare il
GREST viene spostata a GIOVEDI’ 21 aprile, cioè
dopo Pasqua alle ore 20.30 pr esso il Centr o santa Rita.

INVITO
In questa settimana chiediamo la disponibilità per
preparare i rametti di ulivo per domenica festa delle
Palme. Date la Vostra disponibilità a suor Rosita
331 132 42 63.

Venerdì 8 h 8.30
+ Mariussi Gian Paolo e Milanese Merik
h 16.00 VIA CRUCIS (San Antonio)
Sabato 9
S. Antonio h 17.00
+ defti Roberto Maria Mario e Giovanni
S. Rita h 18.30
+ Per la Comunità
Domenica 10 Domenica delle Palme
S. Antonio h 9.00
+ Anime abbandonate
+ Ines e Bruna
S. Rita h 10,30
+ defti Darpin Giovanni e Giuseppin Luigia
+ Defti Diana e Lino
Affidiamo al Signore i nostri cari defunti

