
 

 

 

v domenica di quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 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.
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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».

«LO LASCIARONO SOLO, E LA DONNA ERA LÀ IN MEZZO»
di d. Maurizio Girolami

Il  vangelo che ci  prepara alla Settimana Santa è il  famoso episodio di
quella donna che fu scoperta in flagrante adulterio e portata davanti a
Gesù  per  essere condannata a  morte secondo la  Legge di  Mosè.  Come
sappiamo, Gesù non condanna: egli pur non trasgredendo la legge non viene
meno al  suo  compito  di  annunciare la  misericordia  di  Dio  verso tutti  i
peccatori  pentiti.  Alla  donna  viene  data  una  possibilità  di  riscatto
personale e sociale. I detrattori della donna rimangono delusi. Alla fine
restano Gesù e la donna soli.  S.  Agostino,  commentando il  passo,  dice:
restano  solo  la  misera  e  la  misericordia.  Gesù  rimane  solo  in  diverse
occasioni nella sua vita: quando va a pregare il Padre suo prima di ogni
azione  missionaria  particolarmente  impegnativa;  resta  solo  perché
abbandonato dai suoi discepoli al Getsemani e sulla croce; resta solo anche
quando deve annunciare la misericordia di Dio! Egli sa che agli uomini piace
più intrupparsi nella malizia e nel gusto di puntare il dito, piuttosto che
vivere la libertà dei figli di Dio, il quale ama tutti indistintamente ed è
sempre pronto ad accogliere chi ritorna a lui con tutto il cuore. Durante la
Settimana Santa avremo possibilità di manifestare al Signore il  nostro
pentimento, di tornare a lui e convertirci ad un bene più grande, che è la
sua amicizia per noi. Avremo, soprattutto, la possibilità di condividere con
lui  la  preghiera,  il  pane  dell’eucaristia,  di  stare  sotto  la  sua  croce  a
gridare, con lui, perché Dio venga ad aiutare i derelitti della terra. Stare
con lui. Sostare con lui. Non lasciamolo solo, perché lui non ci lascia mai
soli. Buona preparazione alla Pasqua!  



COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Con il  1 Aprile è cessato lo stato di  emergenza sanitaria e quindi sono
state  abrogate  alcune  norme  di  comportamento  per  quanto  riguarda
anche la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche:  

1)  Non  è  più  obbligatorio  mantenere  il  distanziamento  di  1  m  tra  le
persone; si evitino comunque gli assembramenti in entrata e uscita dalla
chiesa (suggeriamo di non superare le quattro persone per ogni banco)

2) rimane obbligatoria la mascherina e l’igienizzazione delle mani

3) rimane sospeso lo scambio di pace

4)  in  presenza  di  sintomi  influenzali  ci  si  astenga  dal  partecipare  alle
celebrazioni liturgiche.

8 per MILLE  - 5 per MILLE
Invitiamo  quanti  sono  sensibili  e  disponibili  a  sostenere  le  attività  e  le
iniziative  della  Chiesa  Cattolica  ad  apporre  la  propria  firma  sull'apposita
casella dell'8 per mille.

Si  possono  sostenere  le  attività  del  nostro  oratorio  riportando  il  numero
91072670937 con la propria firma nella 1a casella che riguarda il 5 per mille:
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative...”. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 3: V DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Alle ore 11.00 unzione prebattesimale per Erica e i
2 gemelli Nicolò e Marco; partecipano alla S. Messa
anche i bambini di IV elementare;
Ore 16.30 incontro coppie giovani.

LUNEDÌ 4: Ore 8.00 e 9.30 S. Messe e possibilità di accostarsi
alla confessione con un sacerdote disponibile tutta
la mattina.

MARTEDÌ 5: Ore 20.00 a Fagnigola adorazione eucaristica;
Ore  20.30  in  oratorio  incontro  dei  genitori  del
gruppo catechistico di Loretta, Giorgio e Rosy.

MERCOLEDÌ 6: Ore  20.30  incontro  di  presidenza  dell’Azione
Cattolica.

GIOVEDÌ 7: Ore 20.00 ad Azzano adorazione eucaristica.

VENERDÌ 8: Ore 15.00 Via Crucis;
Ore  20.30  VEGLIA  ECUMENICA  “In  preghiera
aspettando  la  Pasqua”;  lettura  del  racconto  della
Passione dal Vangelo di Luca con la partecipazione
delle comunità cristiane ortodosse e evangeliche di
Pordenone e Portogruaro.

DOMENICA 10: DOMENICA DELLE PALME
S. Messe con orario festivo;
A tutte  le  S.  Messe  ci  sarà  la  benedizione  delle
palme e dei rami d’ulivo e alle ore 10.30 nel cortile
dell’oratorio  la  Solenne  Benedizione  dei  rami  di
ulivo  e  processione  verso  la  chiesa  per  la
celebrazione della S. Messa;
Nel  pomeriggio  incontro  di  pastorale  vocazionale
per  i  ragazzi  delle  superiori  (in  cammino  da
Portogruaro a Concordia Sagittaria).


