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Preghiera  
 

Signore, quando i peccati degli altri ci 
fanno dimenticare i nostri peccati 
vieni a togliere la nebbia della nostra 
mente con il ricordo della tua croce, 
dove hai pagato per tutti.  

Tu ci inviti a cambiare, a rinnovare la 
nostra vita per renderla conforme 
allo spirito del vangelo.  

Aiutaci ad aprirci alla misericordia e 
al perdono e a saper accusare noi 
stessi anziché condannare gli altri 
senza appello.  

Anche oggi, pure se abbiamo perso 
perfino la nozione di peccato, siamo 
sempre pronti ad accusare: Signore, 
vorremmo dirti grazie con il cuore 
stesso dell’adultera e sentirci tutti 
come lei quando le dicesti: «Donna, 
va’ in pace… 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 8, 1-11 
 

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». 

COMMENTO 
Provocato da chi si presenta a lui per 
lapidare una donna adultera, Gesù 
invita tutti a considerare che in realtà 
stanno per scagliare il loro cuore di 
pietra indurito dal peccato e ricorda loro 
che tutti sono peccatori e bisognosi di 
misericordia. Allora, tutti cominciando 
dai più anziani se ne vanno. 
Scopriamo, così, che si smette di 
giudicare e di condannare quando 
ritroviamo la coscienza del nostro 
peccato. Solo il bisogno di misericordia 
apre alla misericordia. La donna rimane 
là sola con Gesù, anche lui solo perché 
è il vero accusato. “E rimasero solo in 
due: la misera e la misericordia”(S. 
Agostino). Quando si scopre l’abisso 
del proprio peccato, si sperimenta che 
solo la misericordia di Dio può 
riempirlo. Gesù, chinato a scrivere col 
dito per terra, manifesta il suo amore 
per i miseri condividendo l’umiliazione 
della donna, che ha smarrito la sua 
dignità  

Mentre noi siamo tentati di condannare 
il peccatore e giustificare il peccato, 
Gesù ha preso su di sé i nostri peccati, 
condannando il peccato nella sua carne 
e rendendo giusto il peccatore per 
mezzo del suo perdono. Questo 
vangelo ci aiuti a sperimentare di 
essere ricreati nuovi dal dono della 
misericordia di Dio, per fare della 
misericordia il respiro stesso della 
nostra vita. 

La parola di Papa Francesco (Dall’esortazione apostolica “Christus Vivit”) 

 

Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”, non dubitarne mai, 

qualunque cosa ti accada nella vita; Egli ti sosterrà saldamente e, nello stesso tempo, 

sentirai che rispetta fino in fondo la tua libertà.  

Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle sfide che la vita ti 

presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, per spronarti, 

per farti maturare; non gli dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo 

preoccupa è che non gli parli, che tu non ti apra con sincerità al dialogo con Lui.  

La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine per salvarti. 

Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di un amico capace di 

arrivare fino all’estremo; guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare, perché 

coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 

interiore, dall’isolamento.  

C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla precedente: Egli vive!  

Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni momento, per 

riempirlo di luce; se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a 

lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se entri in amicizia 

con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa 

sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita 

cristiana.  

In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive – compare Dio 

Padre e compare Gesù; dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spirito Santo.  

È Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene 

viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo 

lasci agire; e quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di 

Cristo, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza. 

Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l’esperienza del 

grande annuncio.  

Perché no? Non perdi nulla ed Egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una 

rotta migliore. 
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Quaresima 2019 
 

Ogni venerdì di Quaresima in Chiesa, prima della S. 
Messa delle 19.00, alle 18.30 siamo chiamati a vivere 
insieme il cammino della Via Crucis (Via della Croce) per 
fare memoria della strada che Gesù ha percorso verso il 
Calvario, per seguirlo sulla via della croce. 

Ascolto della Parola 
 

In questo tempo forte di Quaresima riprendiamo un 
cammino comunitario di ascolto della Parola. Ci 
vediamo giovedì 11 alle ore 21.00. “Scrivo a voi…”. 
Vogliamo meditare insieme le lettere di San Paolo, 
scritte alle comunità da lui fondate, ascoltandole come 
fossero scritte per noi, per la nostra comunità. 
Continueremo meditando la lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani. 

Laboratorio creativo 
 

In occasione delle prossime celebrazioni dei sacramenti 
della Cresima e della Prima Comunione, nel Laboratorio 
Creativo parrocchiale si è pensato di realizzare 
bomboniere/sacchettini portaconfetti il cui ricavato 
andrà in beneficenza. Per ulteriori informazioni 
contattare: Patrizia: 347 8723364 – Lucia 333 2717443 

Giovani famiglie a Loreto 
 

Il gruppo delle giovani famiglie organizza un pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna di Loreto, da poco indicato 
dal Papa come Santuario della famiglia. Domenica 7 aprile 
partenza in pullman dalla parrocchia alle ore 08.30 e 
ritorno previsto per le 19.00. Ci sarà una quota per 
famiglia per le spese del pullman.  

Incontro gruppo famiglie 
 

Sempre domenica 7 aprile il gruppo delle famiglie 
organizza il proprio incontro mensile presso la casa 
famiglia di Alessandro e Federica, al San Bartolo. Dopo la 
partecipazione della messa delle ore 10.00, è prevista una 
meditazione sul tema del prendersi cura degli altri, a cui 
seguirà lo scambio fraterno e il pranzo insieme.  

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Catechesi 
 

Domenica 7 aprile, sempre a Villa Borromeo, dalle 
ore 15.30 alle 18.00 ci sarà l’ultimo incontro dal 
tema: “Mistero della Pasqua”.  
Relatore: don Mariano Piccotti. 

Via Crucis diocesana 
 

 

Venerdì 12 aprile ci sarà la Via Crucis diocesana, che 
partirà alle ore 21.00 dalla parrocchia di Santa Maria di 
Loreto per terminare alla parrocchia di Cristo Risorto. 
Questo appuntamento è legato alla celebrazione della 
Giornata mondiale della gioventù nella domenica delle 
palme. 
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Cinema Solaris  
 

 

IL VIAGGIO DI YAO 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

IL PROFESSORE E IL PAZZO 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100  
 

BENTORNATO PRESIDENTE 

SAB 1800 DOM 1815/2100 LUN/MAR 2100 
 

SOFIA 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MER 2100 
 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in 
un orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non ricevesse 
in parrocchia.  

 

Ecco il programma dell’ultima settimana: 
 

Lunedì 08 aprile 
ore 15.00 via Mancini (129 – 169) 

Martedì 09 aprile 
ore 15.00 via Belgioioso (14 - 64) 

Mercoledì 10 aprile 
ore 15.00 via Belgioioso (66 - 94) 

Giovedì 11 aprile 
ore 15.00 via Costa (pari) 

Venerdì 12 aprile 

ore 9.00 via Costa (dispari) 
ore 15.00 via Comandini 

Catechismo seconda 
elementare 
 

Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare. In questa settimana l’incontro dei 
bambini di seconda elementare sarà sabato 13 aprile 
sempre alle ore 15.00. Questo nuovo incontro sarà 
dedicato a preparare i bambini a vivere la settimana 
santa. 
 

Domenica delle Palme 
 

Quest’anno vivremo la festa della domenica delle 
Palme domenica 14 aprile 2019. Ci ritroveremo nel 
parcheggio di Largo Baccelli alle ore 9.45 e, in 
processione con i rami di ulivo benedetti, andremo 
insieme in Chiesa per celebrare la S. Messa. Questa 
festa ci introduce nella Settimana Santa: alla gioia 
dell’accoglienza di Gesù a Gerusalemme segue quasi 
immediatamente il suo rifiuto e iniziano i giorni della 
passione. 
Come gli altri anni collaboriamo portando entro la 
settimana i rami di ulivo che potiamo nei nostri 
giardini, orti o campi: legati in piccoli fasci possono 
essere messi davanti alla Chiesa. Grazie!!! 
 
 


