Comunità Parrocchiale
S. Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano

Canonica 049 8987010
Sito: parrocchiacaselle.it
Mail: info@parrocchiacaselle.it Centro Parrocchiale 049 0994632
Scuola dell’Infanzia 049 8987081

Bollettino Parrocchiale

N°14

A.D. 2022

DOMENICA 3 APRILE: Vª di QUARESIMA

IL VANGELO
Chi di voi
è senza
peccato,
getti
per primo
la pietra
contro di lei.

Dal vangelo di Giovanni
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».
Gesù sta in piedi con chi giudica e chinato con chi è umiliato. Da tale posizione restituisce dignità alla donna: parla a lei (non di lei o contro di lei),
restituisce vigore al suo essere donna, riapre a essa gli orizzonti di una vita.
Dio, come ama ripetere papa Francesco, non si stanca di perdonare, siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, di ricominciare. L’apostolo Paolo
conosce per esperienza quanto la donna del Vangelo ha vissuto in prima
persona. Dopo la rivelazione sulla via di Damasco, anche Paolo si è ritrovato
smarrito, frammentato, scosso, frustrato, gettato a terra: tutta la sua religiosità si è rivelata non solo insufficiente ma anche pericolosa e ingannevole.
Occorreva un cambio di prospettiva. Paolo lo trova in Cristo; anzi, come
bene sottolinea, Paolo si ritrova in Cristo. La vita di fede non è una scalata
verso il Paradiso, una sorta di «raccolta punti» per un premio da contendere con altri: è piuttosto un lasciarsi conquistare da Lui per correre verso gli
orizzonti che la sua presenza apre. Cristo ci insegna a chinarci ogni volta che
qualcuno si sente gettato in mezzo alla strada come un panno immondo e a
guardare dritto negli occhi chi punta il dito per umiliare ulteriormente chi è
già provato dalla vita e dal peccato. In Cristo siamo chiamati ad abbassare
il dito puntato e a sostenere quel dito che scrive cose stupende nella fragile
terra della condizione umana.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria di Quaresima
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)
- per Castellini Dovilio e Francesco;
		
- per Babbolin Alessandra (Trig.);
		
- per Passero Vincenzo (Trig.);
		
- per Keponmeu Regine.
Sabato 2 Aprile

ore 8.00 - per Quartesan Dario.
ore 10.00 IIIª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (primo gruppo)
		
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per Schiavo Angelo e Polese Amelia (Anniv.).
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 IIIª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (secondo gruppo)
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 3 Aprile
Vª di Quaresima

ore 18.00
Feria di Quaresima
ore 15.30
ore 18.30
ore 19.00
		
		
		
		
Lunedì 4 Aprile

Martedì 5 Aprile

Adorazione.
 Esequie di Lazzarini Gabriella.
Rosario per la Pace
- Secondo Intenzione;
- per Laura (Anniv.) e Def. Fam. Mengato;
- per Babolin Gilda (Anniv.) ed Elio,
Guglielmina, Giuseppe e Giovanna
e Def. Fam. Caregnata.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
le anime del Purgatorio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 18.30 Rosario per la Pace.

Feria di Quaresima		
- per

ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00
		

Adorazione.
Rosario per la Pace.
- per Elide (Anniv.) e Def. Fam. Spiller;
- per Leone Alfonso.

Giovedì 7 Aprile
ore 16.30
Feria di Quaresima		
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00

CONSEGNA DELLA CROCE
ai bambini di 3ª Elementare.
Adorazione.
Rosario per la Pace.
- per i Def. francescani di Caselle.

Mercoledì 6 Aprile
Feria di Quaresima

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 8 Aprile
Feria di Quaresima

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.30

Adorazione.
- per Ranzato Martino.
Rosario per la Pace.
Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

ore 18.00 Adorazione.
Feria di Quaresima
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Guerra Federico, Bicciato Pasqua,
		
Lanza Giuseppe e Mori Anna Maria;
		
- per Spiller Giancarlo (Trig.) e Quinto
		
Ermenegilda; - per Cogo Giorgia (Sett.).
Sabato 9 Aprile

Domenica 10 Aprile
DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE

ore 8.00 - per Pinato Roberto.
ore 9.50 BENEDIZONE DEGLI ULIVI
nella piazzetta presso il Condominio Pegaso.
ore 10.00 - per Umberto, Maria e Antonio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 5 Aprile
ore 19.00 Incontro Ministri straordinari della Comunione e
		
Lettori in preparazione alla Settimana Santa.
Venerdì 8 Aprile
ore 8.30 Pulizie Chiesa.
ore 18.30 incontro formativo per gli animatori del Grest;
ore 20.30 Incontro straordinario CDA e CP, CPGE;
Sabato 9 Aprile
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale.
Martedì 12 Aprile
ore 20.45 CELEBRAZIONE PENITENZIALE:
		
sarà possibile ricevere l'assoluzione generale
		
dei peccati partecipando alla Celebrazione.
In Vicariato, Diocesi
Domenica 3 Aprile
ore 15.00 Identità sessuale e la condizione omosessuale:
		
il pensare della Chiesa, patronato Tencarola.
Comunicazioni
- ULIVO: In preparazione alla domenica delle Palme invito, quanti hanno gli ulivi da
potare, a consegnare le ramaglie da benedire presso la Canonica, entro
giovedì 7 aprile.
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

A te, Gesù, la sorte
di quella peccatrice sta a cuore.
Tu non rinunci a difenderla,
ma vuoi che siano i suoi stessi accusatori
a lasciarla andare,
a far cadere le pietre che hanno in mano.
E allora li sfidi, apertamente,
sul loro stesso terreno.
Vogliono condannarla a morte,
brandiscono la legge di Mosè?
Lo facciano se hanno la coscienza a posto,
se sono immuni da peccato,
se non hanno niente da nascondere!
Gesù, grazie per quella creatura salvata,
per averle donato la possibilità
di riprendere il cammino della vita.
Gesù, grazie per aver smascherato
la falsità di quegli ipocriti,
che, in realtà, hanno paura
di essere svergognati
per qualche colpa nascosta.

Fine emergenza Covid
Disposizioni del vescovo Claudio.
In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo
Italiano, con decorrenza 1 aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio
2020 per le celebrazioni con il popolo.
•

Obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare le mascherine;

•

Distanziamento: non è più necessario rispettare la distanza di un metro;

•

Igienizzazione: all'ingresso in chiesa si mantiene l'igienizzazione delle mani;

•

Distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno distribuire l’Eucaristia nella mano;

•

Sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e
chi è sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19;

•

Processioni: riprendere la pratica delle processioni.

