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DOMENICA 7 APRILE: Vª DI QUARESIMA

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Giovanni
Chi di voi
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si
è senza
recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette
peccato,
getti per primo e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulla pietra
terio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata
contro di lei. 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».
Senza nome, questa donna, prende volto a partire dalla parola e dai gesti
che il Signore compie per lei… come per ciascuno di noi. Nel cammino della
nostra vita in cui tutti, seppure in modi diversi, abbiamo il compito di trovare
il nostro spazio a partire dallo sguardo degli altri che si posa su di noi, questa donna diventa un segno per noi. Siamo chiamati a trovare e mantenere il
nostro giusto posto: esattamente di fronte al Signore Gesù.
Abbiamo bisogno ogni giorno di ritrovarci soli con Gesù non per essere
assolti dal nostro peccato con un colpo di spugna, ma per essere rilanciati
verso la vita con una vocazione che ha il tono dell’invocazione: «va’…» (Gv
8,11). Questo invito ad andare è ciò che ci ridona la possibilità di dare un
nuovo volto alla nostra vita. Il Signore, con il suo sguardo e la sua parola,
ci permette ogni giorno di riprendere la corsa della vita guardando a ciò
che abbiamo davanti a noi come possibilità per non lasciarci impietrire dai
nostri stessi errori e dai nostri dolori.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Tencarola.
S. Messa festiva
IIIª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 5ª Elementare
		
- per Carniello Dino (trig.), Franco ed Egidio;
		
- per Nardetto Elide (anniv.) e Def. Fam. Spiller
		
e Benetton; - per Broccardo Italo (anniv.);
		
- per i Def. Fam. Sanavio.
Sabato 6 Aprile

Feria di Quaresima
ore 19.00
(1ª settimana del Salterio)		

ore 8.00
Vª di Quaresima
ore 9.30
ore 10.00
		
ore 19.00
Domenica 7 Aprile

Lunedì 8 Aprile
Feria di Quaresima

Martedì 9 Aprile
Feria di Quaresima

- per la Comunità Parrocchiale.
Preghiera delle Lodi.
- per Dadamo Pasqua (anniv.); - per Boesso
Gaetano, Amelia, Mario.
- per Campigotto Luigi (anniv.) e Raimondo.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 10.30  Eequie di Mengato Laura
ore 15.30  Esequie di Gallo Maria
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Guerra Federico (anniv.), Bicciato
		
Pasqua, Lanza Giuseppe e Mori Anna Maria;
		
- per Michelon Ettore.
Mercoledì 10 Aprile
Feria di Quaresima

ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
		
		
		
Giovedì 11 Aprile
Feria di Quaresima

Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per Camposeo Pasquale (anniv.);
- per Piran Gianni; - per Gallo Maria (sett.);
- per Mengato Laura (sett.);
- per Murgia Gerardo e Rubiliani Norma.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 16.30 Via Crucis per tutta la comunità
Astinenza dalle carni
ore 17.00 Liturgia della Parola con Vespro
		
e Ascolto della Parola di Dio della Domenica.

Venerdì 12 Aprile
Feria di Quaresima

ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Creola.
ore 17.30 BATTESIMO di FRASSON CECILIA
			
di Luca e Santangelo Alice
congratulazioni!
(2ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Zin Sandro e Sergio;
		
- per Smanio Luigi e Def. Fam. Lomazzi.
Sabato 13 Aprile
Feria di Quaresima

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 14 Aprile
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
Domenica delle Palme		
- per Spiller Quinto ed Ermenegilda.
e della Passione del Signore
ore 9.15 BENEDIZONE DEGLI ULIVI
nella piazzetta presso il Condominio Pegaso.
50°di MATRIMONIO di SCHIAVO PAOLO e MICHELAZZO VANNA
congratulazioni!
ore 10.00 - per Pulze Ferruccio, Severina e Luciana;
		
- per Cecchinato Gino, Italia, Milena, Mirella,
		
Pietro, Vittorio, Tranquillo (anniv.);
		
- per Tenan David.
ore 19.00 - per Def. Fam. Fasolato.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 7 Aprile
ore 9.30 GIORNATA DI RITIRO PER IL GRUPPO DEI
		
RAGAZZI DI 5ª IN PREPARAZIONE ALLA
		
CRESIMA ED EUCARISTIA.
Lunedì 8 Aprile
ore 21.00 Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Martedì 9 Aprile
ore 20.00 Incontro formativo per gli animatori del Grest.
Giovedì 11 Aprile
ore 15.30 Incontro Caritas ricamo e cucito.
ore 21.00 Consiglio Pastorale.
Sabato 13 Aprile
ore 10.00 Incontro gruppo l'Albero.
ore 14.15 Prove coro bambini in Centro Parrocchiale
ore 15.00 Incontro e prove Ministranti e Chierichetti.
Domenica 14 Aprile
ore 12.00 Assemblea-Bilancio annuale dei SOCI NOI
		
con Pranzo conviviale - FESTA PRIMAVERA
		
prenotazione presso il Centro Parrocchiale
		
entro mercoledì 10 aprile.
In Vicariato, Diocesi
Domenica 7 Aprile
ore 15.30
		
Mercoledì 10 Aprile
ore 20.45
		
ore 21.00
Domenica 7 Aprile
ore 15.00

ANNUNCIO E CATECHESI: Incontro diocesano
per gli accompagnatori dei genitori all’OPSA.
Celebrazione Penitenziale per i giovani e
giovanissimi a Selvazzano.
Commissione socio-politica a Caselle.
AZIONE CATTOLICA: Festa delle palme.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
- ULIVO: In preparazione alla domenica delle Palme invito, quanti hanno gli ulivi da
potare, a consegnare le ramaglie da benedire presso la Canonica, come
da consuetudine entro martedì 9 aprile.

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Signore Gesù,
come ci sorprende quel tuo chinarti e scrivere nella pietra!
Non importa che cosa tu hai scritto, ma come lo hai fatto,
perché la forza di quel gesto ci richiama continuamente
a liberare il cuore e la mente da giudizi e pregiudizi
che insidiano le relazioni tra fratelli.
Ripeti anche a noi, Signore, «Va’ e non peccare più» e,
consapevoli di essere tutti peccatori,
tutti bisognosi di perdono e già accolti nel tuo cuore,
se ti ascoltiamo correremo incontro alla vita
e testimonieremo l’infinita riconoscenza per la tua misericordia!
Kyrie eleison!

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

Ogni domenica alle Sante Messe durante l’offertorio si raccolgono generi alimentari
di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà, portandoli all’altare.
Domenica 14 Aprile raccogliamo in particolare materiale
per l'Igiene Personale e per la Pulizia della Casa.

EVENTI SPECIALI
Campiscuola ragazzi Medie
Dal 27 LUGLIO al 2 AGOSTO 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 50,00 e/o completamento posti.

Pellegrinaggio in ABRUZZO-MOLISE:
“Nei luoghi di Culto e di Cultura
tra borghi e sapori antichi”
Dal 01 al 06 LUGLIO 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

