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VIA CRUCIS 
Venerdì prossimo 
12 aprile alle ore 
17,30 si terrà nella 
nostra chiesa il pio 
esercizio della San-
ta Via Crucis. 

Sono invitati anche i fanciulli ed i ra-
gazzi  di tutti i gruppi. 

Oggi, nel suggestivo brano evangelico, Gesù non scusa la peccatrice, ma 
la perdona, perché nel perdono c’è la pienezza dell’amore. Egli le tende 
la mano per sottrarla alla umiliazione del peccato e darle la possibilità 
di rinascere a una nuova vita.  
 

«VA’ E D’ORA IN POI NON PECCARE PIÙ» 
 

M ENTRE tutti urlano e mormorano contro la donna colta in fla-

grante adulterio, Gesù tace e scrive per terra. Che cosa avrà 

scritto? Su quelle parole si sono spesi fiumi d’inchiostro nel 

tentativo di interpretare questo gesto di Gesù e le parole scritte; tuttavia è 

inutile chiederselo, perché quelle parole rimarranno nella mente e nel 

cuore delle persone per le quali Gesù le ha scritte. Lì devono restare, per-

ché la misericordia di Dio giunge non in maniera massificata, ma assoluta-

mente personale, è un abbraccio specifico a fronte della situazione di pec-

cato nella quale si trova il singolo individuo, come la donna adultera.  Ognuno di noi ha bisogno di sentire que-

sta paterna premura, per questo è necessario rinunciare a qualsiasi giudizio temerario nei confronti dell’altro, 

perché quel giudizio un giorno o l’altro si ritorcerà contro chi lo ha emesso. Il compito di ognuno è invece 

quello di «aprire una strada », di offrire speranza laddove il peccato ha abbrutito la vita, e così renderla nuova 

e capace di un cammino spedito nel vero bene, dimenticando il passato e protendendosi verso il futuro.   

 

 
 
 
 
 
 

Isaia 43,16-21 
Ecco, faccio una cosa nuova e darò 

acqua per dissetare il mio popolo. 
Filippesi 3,8-14 
A motivo di Cristo, ritengo che 
tutto sia una perdita, facendomi 
conforme alla sua morte. 
Giovanni 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei. 

 

GRUPPO  LITURGICO 
È programmato per giovedì 11 

aprile alle ore 19.00 l’incontro 

mensile. 

Allora Gesù alzò lo sguardo e le disse: « Donna, 

dove sono? Nessuno ti ha condannata?

…..Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 

peccare più”. 
Non un rimprovero, non un giudizio, non una condanna, 

solo un invito ad andare e a non pecca- 

re più. E’ quanto Gesù ripete anche per me oggi: 

 Io non ti condanno ma ti salvo, anche dal giudizio 

degli altri. 

 Riprendi il tuo cammino di ogni giorno, con le sue fatiche e le sue 

prove, ma nella certezza di avere il tuo Signore vicino, pronto per-

donare i tuoi errori, a darti possibilità di vita nuova. 

 Non farti più del male, perché il peccato porta solo tristezza e 

morte a te e a quanti ti vivono accanto.  

  

 



Quarant’ore: giornate eucaristiche 
 

N ei  primi tre giorni della Settimana Santa si ter-
rà l’adorazione solenne che la nostra parroc-

chia vuole, ogni anno, tributare all’Eucaristia per af-
fermare la nostra fede nel mistero eucaristico e per 
preparare, nella preghiera silenziosa e personale, le 
grandi celebrazioni pasquali. 
Lunedì, martedì e mercoledì 15,16 e 17 aprile 
ore 9.30 S. Messa - Esposizione 
 Segue adorazione personale 
ore 18.00 Vespero - Benedizione  e Reposizione. 
Durante tutte le giornate la chiesa rimarrà aperta. 
 

Nelle tre giornate la S. Messa si celebra alle 9.30, è 
quindi sospesa quella delle 18.30. 
 

CALENDARIO LITURGICO E ULIVO 
 

S abato e domenica prossimi, al termine di ogni 
celebrazione verrà distribuito sulla piazzetta del-

la chiesa il calendario liturgico della Settimana Santa 
e l’ulivo benedetto. Invitiamo tutti a farsi parte atti-
va per distribuire in segno di pace e fratellanza 
l’ulivo nel proprio condominio. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i ragazzi porteranno gli augu-
ri di Pasqua agli ammalati e agli anziani nelle 

case. È un piccolo segno per farli sentire ancora par-
tecipi della vita della nostra comunità . 
Le segnalazioni di persone che desiderano questa 
visita vanno lasciate in segreteria entro il 13 aprile. 

LA VELATURA DEL CROCIFISSO 
 

D a oggi e fino al venerdì santo, il grande 
Crocifisso della nostra chiesa rimarrà co-

perto, sottratto allo sguardo anche se presen-
te. Questo segno vuole aiutarci a uscire 
dall’abitudine, per desiderare di vedere nuo-
vamente e guardare con occhio rinnovato 
l’albero di vita che è sorgente della nostra sal-
vezza. 
 

LA CELEBRAZIONE 
DELLA PENITENZA PASQUALE 
 

«A ttraverso i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana che sono il battesimo, la 

confermazione e l’eucaristia, l’uomo riceve la vita 
nuova in Cristo. Ora, noi portiamo questa vita in 
“vasi di creta” (2Cor 4,7), siamo ancora sottomessi 
alla tentazione, alla sofferenza, alla morte e, a causa 
del peccato, possiamo persino perdere la nuova vi-
ta… Il sacramento della Riconciliazione è un sacra-
mento di guarigione. Quando io vado a confessarmi 
è per guarirmi, guarirmi l’anima, guarirmi il cuore…  
La sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli… 
soffiò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-
ti” (Gv 20,21-23)… il perdono si chiede, si chiede ad 
un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a 
Gesù… Non basta chiedere il perdono al Signore nel-
la propria mente e nel proprio cuore, ma è necessa-
rio confessare umilmente i propri peccati al ministro 
della Chiesa… Celebrare il sacramento della Riconci-
liazione significa essere avvolti in un abbraccio, 
l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre».   
(Papa Francesco) 
 

Lunedì, martedì e mercoledì 15, 16 e 17 aprile 
dopo il vespero possibilità di celebrare il sacramento 
della confessione. 
Venerdì santo 19 aprile  
dalle 15 alle 17 
Sabato santo 20 aprile  
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE - MESTRE 
 

PARROCCHIE DI S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES E S. RITA DA CASCIA 
 

GREST 2019 
17 - 28 giugno  
 

CAMPO SCUOLA 
29 giugno - 6 luglio  
S. Vito di Cadore (BL) 
 

ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE 2019 
presso la SEGRETERIA di S. MARIA di LOURDES 

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato    10 / 12 
martedì, venerdì     16 / 18 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Sabato 13 aprile  
 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 14 aprile  
 

ore  9.15  Nel cortile delle madri  
  canossiane benedizione 
  dell’ulivo - Processione   
  Ingresso solenne 
  S. Messa della Passione 
 

ore 11.00 Memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
  S. Messa della Passione 

 

DONAZIONE 5 PER MILLE 
Cari amici, 

anche quest’anno l’appuntamento con il fisco è alle 

porte e anche quest’anno siamo qui a ricordarvi 

che, per chi non avesse già destinato la quota del 

cinque per mille, potrebbe decidere di destinarla 

all’Associazione Patronato NOI via Piave. 

Ci permettiamo quindi di ricordarvi il codice 

dell’associazione da indicare nel Mod. 730 ed au-

gurare a tutti voi tanta serenità.  Grazie 
 

codice fiscale: 90139990270 


