
  Con questo bollettino ci viene recapitata anche una busta, una delle quattro che si distribui-
scono durante l’anno: per ricordarci anche delle casse parrocchiali.   
 

 Stiamo continuando, anche grazie a tante iniziative, ad estinguere l’oneroso debito con 
alcuni privati che avevano, a suo tempo, affidato alle casse parrocchiali delle somme di denaro per affrontare la spesa dei lavori che si 
son fatti in patronato e in foresteria. Nel frattempo si sono affrontate anche altre necessarie manutenzioni alle strutture... Come si può 
immaginare e come si sa, tutto ha un costo, anche le strutture comunitarie della parrocchia.  
 

Grazie a chi riuscirà a dare una mano anche da un punto di vista economico! 
 

Nessuno, lo ricordiamo, è incaricato a raccogliere le buste: chi desidera potrà riportarle nei prossimi giorni direttamente in chiesa.   
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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». 

Nel cuore di ciascuno di noi c’è il 
modo di fare delle persone che nel 
vangelo di oggi vorrebbero tirare 
Gesù dalla loro parte. C’è anche in 
noi quel velenoso gusto di riporta-
re i fatti sottolineando gli sbagli 
che le persone, inevitabilmente, 
hanno compiuto nella vita. Non si 
vede il bene che una persona ten-
ta o cerca di imparare e raggiun-
gere: spesso si vedono solo i difet-
ti. E quanto più il comportamento, 
le idee, la religione, il modo di 
vivere delle persone -soprattutto 
quelle antipatiche o diverse o di 
altra opinione dalla propria- dis-
sente dal proprio, tanto più quel 
che fanno è sbagliato.  
 
Spesso poi succede che le persone 
siano identificate solamente con il 
loro passato e del passato si ricor-
dano solo gli  sbagli .   
Purtroppo questo modo di giudi-
care abita il cuore di tutti, a co-
minciare da quando si è bambini 
fino a quando si invecchia. 
C’è anche quel modo di fare di chi 
ha sempre pronto il fischietto in 
bocca e la mano al libretto delle 
contravvenzioni: mai un incorag-
giamento, mai un riconoscimento, 
mai un complimento, ma sempre 
mezzi sorrisetti, mezzi silenzi scru-
tatori a bordo campo, mezze scor-
latine di testa, darsi di gomito con 
qualcuno lanciando occhiate com-
plici... 

 Sono persone che hanno sempre 
da dire e da ridire e che ritengono 
di essere giuste perché dicono ad 
alta voce, in modo plateale, da-
vanti a tutti quel che ritengono 
essere lo sbaglio compiuto, natu-
ralmente, sempre da altri. 
Sono persone che umiliano e non 
educano.  

 

Spesso nel cuore non c’è proprio 
posto per la misericordia e più che 
imparare l’arte del volersi bene 
mostriamo ai figli come diventare 
esperti nel giudicare negativa-
mente. 

 

Le persone del vangelo agiscono 
in base alla Legge. Mi domando: a 
che serve la Legge? 
Credo che lo scopo della Legge 
non sia quello di lapidare la gente 
che ha sbagliato -anche perché 
ormai non ci sarebbero più pietre a 
disposizione- ma suggerire e ricor-
dare quello che è bene. E di questo 
modo di vivere bontà della Legge, 
gli anziani, coloro cioè che hanno 
esperienza di vita, dovrebbero 
essere testimoni e maestri. Ma 
non sempre è così. Più uno invec-
chia più dovrebbe riconoscere che 
se la vita non viene vissuta con 
misericordia si tramuta in un vele-
no che fa morire chi lo dà e chi lo 
riceve. 
Gesù toglie le pietre dalle mani 
delle persone mettendole davanti 
al loro vissuto, quello più segreto e 

nascosto e così mostra che il pri-
mo passo per giudicare è di non 
fare di sé la misura della verità e 
del proprio modo di essere la giu-
stizia. Gesù insegna poi che è bene 
ricordarsi come chi ci sta davanti 
sia persona e che ogni persona 
merita un minimo di rispetto, non 
per quello che ha fatto, che può 
essere proprio grave, ma per quel-
lo che può diventare. 
  
Così capisco che lo scopo ultimo 
della Legge, il suo spirito è aiutare 
la persona a rimettersi in piedi e a 
riprendere 
 

 il suo cammino di vita, ad orien-
tarsi verso la verità. E il modo in 
cui vivere la Misericordia non è far 
finta che tutto vada bene e che ciò 
che è sbagliato venga grossolana-
mente e in modo accomodante 
chiamato giusto, ma far verità, 
ricordando che la verità porta e 
non toglie vita. 

È confortante il modo di essere di 
Gesù: nessuno è solo gli sbagli che 
ha fatto. Lui rivela che vera bontà 
non è chiudere gli occhi e far finta 
di niente su ciò che è stato, ma 
aiutare le persone (se stessi) a 
trovare il vero modo di essere. 

Mi domando: 
* Come giudico le persone?  
* E il mio giudizio... le aiuta a 
rialzarsi o le uccide? 

- DOMENICA  7  APRILE -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 8 APRILE 
 

ore 8 - Messa per def.ti fam. De Gasperi 
e De Franceschi; per tutti i defunti del 
nostro cimitero;   
 

MARTEDÌ 9 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  
 

MERCOLEDI 10 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per  Angelica e Luigi 
Jorio; Vittorio Comacchio 
 

GIOVEDÌ 11 APRILE  

 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 
Provvidenza, Marcello, Maria Vittoria e 
tutti i defunti  
 

VENERDÌ 12 APRILE  
 

ore 16 - Preghiera della Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
Vittorio Comacchio; Arduino Scarso; 
Adriano e Flora Grigio; Nkowa Alphon-
se; seguirà un tempo per la preghiera 
personale e poi il Rosario alle 18 e con 
l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, 
fino alle 19;  
  

SABATO 13 APRILE 

 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 
Leonia e Roberto Cavallin; def.ti fam. 
Ernesto Ciscato 
 

- DOMENICA  14  APRILE -  

DOMENICA DELLE PALME  
O DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 
 

ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30  
Messa per la Comunità 



Quinta domenica  

di Quaresima 
 

L’episodio della persona adultera perdonata 

da Gesù ci rivela che la Giustizia vera viene 

dal guardare la realtà e il cuore delle perso-

ne con Fede e non solo con lo spirito della 

Legge.  

 

Si propongono questi  

atteggiamenti di digiuno 

 

 Digiunare dalle cose passate, dai ri-

cordi negativi e pessimisti, da ciò che 

ci impedisce di proseguire e che diven-

ta zavorra;  

 Dalle abitudini che non portano buon 

frutto e dalle comodità che ci sugge-

riscono facili e pigre soluzioni  

 

Si propongono questi  

atteggiamenti di misericordia  
 

 Far imparare a far pace con il passa-

to in modo che la comprensione del 

vissuto diventi ricchezza e non peso  

 Esercitarsi a seminare atteggiamen-

ti di giustizia misericordiosa 

 Astenersi dal far di noi dei 

“giustizieri”  

 Liberare il cuore e la mente  

dall’osservanza formale e rigida della 

legge.  

 Preghiamo 
 

 Signore, insegnaci a riconoscere che è 

meglio avere misericordia che essere 

spietati. Donaci sguardi, parole e gesti di 

perdono.  

 

Ricordiamo che...   

È pronto il nuovo libretto 
per la preghiera quotidiana:  
lo si può trovare in chiesa.  

 
 Per chi può e vuole, dalle 7 alle 7.20 del mattino, 

prima di andare al lavoro, ci si trova in chiesa per 
una preghiera di Lode, a nome di tutta la nostra 
Comunità e per i bisogni di tutti; 

 

 dal Martedì al Sabato, alle 18, in chiesa, si prega 

con il Rosario;  
  

 Leggiamo il Vangelo di Luca: continua la 
proposta dell’ascolto della lettura del vangelo 
di Luca, in chiesa.  

È un ascolto senza commenti: solo come ac-
coglienza nell’anima del dono della Parola, 
con ascolto personale, per guarire la nostra 
interiorità. 

Per questa settimana sarà Mercoledì 10 A-

prile, dalle 21 alle 22. 
        

 Ricordiamo che in chiesa c’è un’apposita cas-
settina, sotto la statua della Madonna Regina della 
Pace, in cui si possono deporre delle intenzio-
ni di preghiera che saranno presentate al Signo-
re con il Rosario da parte di un gruppo di persone.  

Chi desidera può far parte del gruppo di preghiera: 
basta che dia la disponibilità ai preti e riceverà via 
messaggio, nel giorno del mese che sceglierà, le 
intenzioni di preghiera.  



 

Dal Venerdì Santo fino al Sabato dopo Pasqua ogni giorno, in chiesa, alle 15 si pregherà con la Novena per la festa 

della Divina Misericordia che si celebrerà la Domenica dopo Pasqua, il Ventotto di Aprile.  

 

DOMENICA DELLE PALME  

14 APRILE  
 ore 7.45 - preghiera di Lode;  

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 - Celebra-
zione dell’Eucaristia della Festa;   

 alle messe delle 9.30 e delle 11, tem-
po permettendo, vivremo la breve 
processione in ricordo dell’entrata di Gesù a Gerusalem-
me: ci si ritroverà qualche minuto prima nel giardino 
della nostra Scuola dell’Infanzia. Alle altre messe si inizie-
rà fuori dalla porta della chiesa, nel sagrato pensile;  

 alle 16.30 - preghiera del Vespero per l’inizio 
dell’adorazione Eucaristica, che proseguirà fino alla con-
clusione, prima della messa della sera.  

LUNEDI 15 e MARTEDI 16 APRILE  
 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno; 

 ore 8.30 -  preghiera di Lode per l’inizio 
dell’adorazione personale a Gesù Eucari-
stia che proseguirà fino alla Preghiera 
dell’Angelus, alle ore 12; 

 ore 16 - celebrazione dell’Eucaristia e ado-
razione personale fino alle ore 20.30; 

 dalle 20.30 alle 21.30 - preghiera di adorazio-
ne guidata. 

 

MERCOLEDI 17 APRILE  
 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno;  

 ore 18.30 - celebrazione dell’Eucaristia;  

 ore 18.45 - partenza dal piazzale della chiesa con chi deside-
ra partecipare alla Via Crucis diocesana che si terrà 
all’Opera della Provvidenza (Sarmeola). 

 ore 21 - in Centro Parrocchiale, visione di un film sulla Pas-
sione di Gesù . 

 

Fermati... 
trova una 

mezzora  
di tempo  

per venire  
a pregare  
in chiesa 

GIOVEDI 18 APRILE  

GIOVEDÌ DELLA  CENA DEL SIGNORE 
 

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno;  

 ore 9.30 - i preti della diocesi parteciperanno alla “Messa 
Crismale”, in cattedrale, con il vescovo; saranno bene-
detti gli Oli Santi; 

 ore 17:  Messa in ricordo del dono dell’Eucaristia; sono 
invitati in particolare quanti NON potranno partecipare 
alla sera e i ragazzi;   

 alle 21 - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”, ACCOGLIEN-

ZA DEGLI OLI SANTI E LAVANDA DEI PIEDI;   

 dopo la Messa della sera la chiesa rimane aperta tutta la 
notte. 

VENERDI 19 APRILE 

VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Siamo invitati a vivere il digiuno  

e a non mangiare carne. 
 

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno;  

 ore 15 - inizia la Novena alla Divina Misericordia;  

 ore 16 - preghiera della Via Crucis;  

 ore 21 - LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (ci si 
radunerà nel parcheggio di  via  Montà, davanti a TGCA-
SA e poi si proseguirà verso la chiesa; in caso di pioggia  
si inizierà direttamente in chiesa);  

 dopo la Liturgia della Passione la chiesa rimane aperta 
per una preghiera personale e per un tempo di silenzio. 

 

SABATO 20 APRILE - VEGLIA PASQUALE 
 

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno 

 ore 21 - VEGLIA PASQUALE. 
 

DOMENICA  21  APRILE 

PASQUA DEL SIGNORE 
 

ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 -   

Celebrazione dell’Eucaristia della Solennità;  
 alle 17, in cimitero, Rosario per tutti i defunti della no-

stra Parrocchia; 
 

LUNEDI  22 APRILE  

 alle 10.30 - Celebrazione dell’Eucaristia e del Battesimo. 

 

Novena alla Divina Misericordia 



  

DOMENICA 7 Aprile 
 

 Nella prima domenica del 

mese continua l’iniziativa di 
solidarietà per abbassare il de-
bito parrocchiale... Chi desidera 

potrà trovare, in patronato, del-

la pasta fatta a mano;   
 

 la nostra Associazione Sportiva 

S. Bartolomeo si propone con 

un dolce autofinanziamento, 

all’uscita della chiesa, al termi-

ne delle messe...  
 

 Nel pomeriggio i bambini e i 

genitori di 2a elementare vi-

vranno assieme una Via Cru-

cis preparata dai genitori 

   

 

LUNEDI 8 Aprile  
 

 nel pomeriggio: confessioni per 

un gruppo di ragazzi di 5a ele-

mentare;  

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 2a media 

 

MARTEDI 9 Aprile  
 

 nel pomeriggio: confessioni per 

un gruppo di ragazzi di 2a me-

dia;  

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 5a elementare 

 
  

MERCOLEDI 10 Aprile  
 

 ore 21 - in chiesa: ascolto della 

lettura del Vangelo di Luca  
  

 

GIOVEDI 11 Aprile  
 

 ore 17.15 - incontro con la pre-

sidenza del Consiglio Pastora-

le;   
 

VENERDI 12 Aprile  

 

 ore 16 - Preghiera con la Via 

Crucis;  

 ore 16.30 - si celebra la Messa 

e quindi seguirà un tempo per 

la preghiera personale con 

l ’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - Via Crucis con S. I-

gnazio (vedi a lato)  

 

SABATO 13 Aprile  

 

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 Confessione per alcuni gruppi 

di ragazzi;   

 dalle 17, in chiesa, un prete 
sarà a disposizione per le 
Confessioni o per un dialogo 
spirituale ; 

 

 

DOMENICA 14 Aprile 
 

 È la Domenica delle Palme - e 

per questa Domenica, e per la 

Domenica di Pasqua, le messe 

del mattino avranno un orario 

diverso: si veda all’interno del 

bollettino.  

 Per la processione della Do-

menica delle Palme si può 

vedere sempre all’interno.  
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AL PARCO DEGLI ALPINI  
 

Il prossimo 10 Aprile, nel pome-

riggio, il Gruppo Sorriso ci invita 

a trascorrere insieme un pome-

riggio al Parco degli Alpini.  
 

IL MERCATINO SOLIDALE  
 

Sarà in questa settimana: dall’11 

al 14 Aprile, in patronato. Il rica-

vato andrà, come sempre, in be-

neficenza. 
 

QUALCHE  
ALTRA PROPOSTA 

 

 GITA AL LAGO DI BLED  
 

Si farà il prossimo 4 e 5 Mag-

gio: in settimana chiudono le 

iscrizioni!! -   Si può vedere il 

volantino in chiesa.  
 
   

 GITA DI UN GIORNO A RAVENNA  
 

Si farà il prossimo 14 Maggio. 

Anche per questa gita si può 

vedere il volantino in chiesa.  

tra Montà San Bartolomeo  

e Montà S. Ignazio 
 

Venerdì  

12 Aprile 
 

ritrovo alle ore 21 

in chiesa a San Bartolomeo 


