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+ 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, que-
sta 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 insiste-
vano 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». 

Vale la pena riguardare i segni che 
sotto l’altare hanno accompagnato 
il nostro tempo di Quaresima: le 
ceneri, la sabbia del deserto, il 
drappo bianco come le vesti di Ge-
sù trasfigurato, il fico (che presenta 
ora qualche gemma), i fiori rosa, e, 
questa domenica, il mucchio di pie-
tre e la scritta sulla sabbia… per la 
verità, già da qualche settimana 
sulla sabbia era comparsa una scrit-
ta: “pace”. Apprezzabile contributo 
anonimo, che è suonato come un 
grido fatto ai piedi dell’altare. Si è 
trattato quasi di un anticipo di quel 
gesto misterioso di Gesù, che di 
fronte alla donna adultera, e ai suoi 
furiosi accusatori, “si mise a scrive-
re col dito per terra”. Cosa scriveva 
Gesù? Forse nulla di significati-
vo… o forse parole come misericor-
dia, pazienza, pietà.  
Scrivere per terra è un gesto strano, 
e per certi aspetti anche effimero. 
E’ un attimo che la scritta sparisca, 
che venga calpestata, che non ne 
rimanga traccia. Gesù lo compie in 
un momento drammatico. Lo fa, e 
poi pronuncia quelle poche parole 

che penetrano nella coscienza degli 
accusatori della donna, la rovescia-
no come un calzino, costringendoli 
a cambiare proposito e ad avere 
misericordia della donna, sperando 
di riceverla per se stessi. E poi ri-
torna a scrivere, chinato a terra, 
quasi per non farli sentire osservati, 
mentre rovescia la loro coscienza. 
Vogliamo immaginare che Gesù 
abbia scritto parole di misericordia, 
e che in realtà egli le scriva nei no-
stri cuori. Vogliamo immaginare 
che quelle parole, pur essendo pa-
role che non costringono nessuno 
(quanto più apparentemente poten-
ti sono le parole che oggi pronun-
ciano i capi degli Stati, dell’econo-
mia, degli eserciti, così capaci di 
distruggere, di condizionare, di im-
porre), siano parole che penetrano 
più in profondità nei cuori e nelle 
coscienze, rovesciandole, conver-
tendole, illuminandole. Vogliamo 
immaginare che quelle parole arri-
vino a tutti i peccatori del mondo, 
tra cui noi, facendo gustare la forza 
dell’amore di Dio e della sua bontà. 
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COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Martedì 5 al mattino: gruppi 1 e 3 
(don Michele) 
Giovedì 7 al mattino: 
gruppo 5 (don Michele) 
Giovedì 7 al pomeriggio 
gruppo 2 (don Marco)  

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 03 aprile 
Ore 15.30 - Uscita genitori e ragazzi 
1° anno I.C. 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 
Ore 20.00 - Gruppo Overside 
Lunedì 04 aprile 
In giornata alcuni adulti partecipano 
ad una giornata di spiritualità a Villa 
Immacolata 
Ore 21.00 - Equipe Grest 
Ore 21.00 - CPGE 
Mercoledì 06 aprile 
Ore 21.00 - Incontro di Quaresima 
sul Triduo pasquale (cfr. a lato) 
Giovedì 07 aprile 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 08 aprile 
Ore 18.00 - Gruppo 2° media 
Sabato 09 aprile 
Apre il mercatino solidale 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 2° 
anno 
Domenica 10 aprile 
Ore 15.00 - Festa dei ragazzi in piaz-
za delle Erbe con il Vescovo 
Ore 17.00 - Formazione Grest 

MERCOLEDI’ (e non solo) DI QUARESIMA 

MERCOLEDI’ 06 Aprile V Incontro 

Celebrare la Pasqua  
Incontro di catechesi  
sul Triduo Pasquale 

Mercoledì 6 aprile, alle ore 21,  vivremo l’ultimo momento del no-
stro cammino quaresimale. Sarà un incontro di catechesi sul Triduo 
Pasquale, per entrare più da vicino nella liturgia dei  giorni più si-
gnificativi dell’anno. Un’occasione che ci aiuterà poi a vivere le cele-
brazioni liturgiche con più consa-
pevolezza e intensità, entrando 
personalmente nel mistero della 
morte e resurrezione del Signore, 
la sua Pasqua. Vivere la liturgia è 
fare esperienza viva del Signore, e 
dei suoi doni di salvezza, da cui 
sgorgano i frutti della vita cristia-
na. 

MERCATINO DEL “NUOVO” 
Sabato 9 tutto il giorno e domenica 
10 fino alle 12.30 si terrà il mercatino 
del “nuovo”, a sostegno delle attività di 

solidarietà verso i bisognosi. 

NUOVE NORME PER LE CELEBRAZIONI 
Dall’1 al 30 aprile 

Con l’1 aprile decade il protocollo che ha regolato le celebrazioni nel tempo 
di pandemia, dal maggio 2020. Queste le indicazioni ora in vigore: 
 Non sono più in vigore le norme per il distanziamento e la limitazione 

del numero di persone in chiesa. 
 E’ ancora obbligatorio sanificarsi le mani entrando in chiesa (per entra-

re si usi ancora solo la porta di sinistra) 

 E’ ancora obbligatorio indossare la mascherina. 

 Saranno a disposizione foglietti della messa e libretti dei canti sulle 
mensole vicino alle porte di entrata (come fino a due anni fa). 

 Saranno ancora presenti gli addetti all’accoglienza. 

 Non ci sarà ancora l’acqua santa all’ingresso della chiesa. 

 Le offerte verranno raccolte all’offertorio, come si faceva in precedenza. 

 Il segno della pace verrà ancora fatto solo con lo sguardo. 

 Siamo ancora caldamente invitati, per rispetto degli altri, a ricevere pre-
feribilmente la Comunione in mano. Non è in nessun modo una prassi irri-
spettosa dell’Eucaristia. 

 Per uscire dalla chiesa si potranno usare entrambe le porte (non verrà 
più aperto il portone centrale). 

Il 10 aprile inizia la SETTIMANA SANTA 
con la Domenica delle PALME e  
della PASSIONE del SIGNORE 

Domenica prossima 10 aprile si apre la Setti-
mana Santa. 
Vivremo le messe (attenzione agli orari!) con 
la benedizione degli ulivi e la lettura della 

Passione del Signore secondo Luca. Al pomeriggio, con il vespro, 
inizieremo il tempo di adorazione (con le confessioni) che prosegui-
rà anche il lunedì e il martedì. In chiesa ci sarà un cartellone dove sarà 
possibile segnare il proprio nome in un’ora: questo aiuterà a far sì che in 
ogni ora sia presente qualcuno in chiesa.  
E’ un dono ogni anno poter vivere questi giorni santi. Viviamoli co-
me un tempo di “ritiro spirituale”, pur nelle occupazioni quotidiane. 

BAMBINI UCRAINI 
Due domeniche fa si è accennato alla 
possibilità di ospitare due bambini 
ucraini nella nostra Scuola dell’In-
fanzia. Come scritto in precedenza, 
siamo in attesa di conferma da parte 
del Ministero. Alcuni hanno già fatto 
un’offerta per questo scopo: verrà 
conservata fino alla realizzazione del 
progetto.  

Il prossimo bollettino, contenente tutte le 
informazioni sulla Pasqua, verrà portato a 
tutte le famiglie. Grazie ai distributori! 


