
La misericordia di Dio nel perdono di Gesù 

D opo i Vangeli della pazienza di Dio e della riconcilia-
zione, celebrati nelle domeniche passate, oggi di-

venta Vangelo il gesto di perdono, compiuto da Gesù sul-
la piazza del tempio, nei confronti di una donna, scoperta 
con un uomo che non era suo marito. Secondo la Legge 
mosaica sarebbe stata una donna da ammazzare a colpi 
di pietre. L’adulterio era considerato un peccato imper-
donabile, uno dei peccati più gravi, come l’omicidio, la 
bestemmia e l’apostasia. Per gli scribi e i farisei che 
l’hanno portata davanti a lui, Gesù avrebbe dovuto far 
vedere che il perdono e la misericordia che andava predi-
cando aveva un limite anche secondo lui. Invece  Gesù le offre la "risurrezione".  
La mette nella condizione di ricostruire la sua vita. Non la fa neppure inginocchiare. Si 
inginocchia lui per lei, per scrivere non si sa che cosa e per liberarla da ogni condanna, 
facendo cadere le pietre dalle mani dei suoi stessi accusatori. Solo chi non avesse avu-
to alcun peccato, avrebbe potuto scagliare contro di lei le pietre della lapidazione. Ma 
non ce n’era uno. Quella donna era una peccatrice. Tuttavia, non era meno peccatrice 
di tutti quelli che erano autorizzati all’esecuzione della condanna.  
L’adulterio di quella donna era sicuramente un peccato molto grave, uno dei peccati 
più gravi, proprio per la devastazione che produce non solo nel rapporto con il coniu-
ge e con la sua famiglia, ma anche nella sua coscienza, per la doppia verità e la doppia 
vita, che induce a seguire. 
Ma la condanna a morte è da considerare senz’altro esagerata, non corrisponde pie-
namente alla volontà di Dio. Gesù non approva l’operato della donna, ma mette un 
limite alla legge che la comanda. Dio non vuole la morte dei peccatori, ma che si con-
vertano e vivano.   
Con il suo gesto Gesù ha voluto dire a tutti che il perdono di Dio non ha limiti, non 
conosce eccezioni. La legge, invece, sì, specialmente se ad applicarla sono uomini e 
donne che non hanno la coscienza a posto, non sono affatto immuni da peccato e 
non hanno proprio niente da nascondere. La legge conosce solo la giustizia che con-
danna i peccatori. Il cuore di Dio, invece, dice Gesù, conosce la giustizia che i pecca-
tori li perdona e li rende giusti. Ed è per offrire a tutti questa giustizia di Dio che egli 
è venuto. Chi avrà il dono di incontrarlo, in quel tempo nella sua persona fisica, oggi 
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nel sacramento della Chiesa, non s'incontrerà mai con la legge che condanna, ma 
con la persona che salva.  La legge dice che chi sbaglia paga. Non prevede che una 
persona possa cambiare. Gesù, invece, non solo riconosce la possibilità di cambiare, 
ma addirittura mette in moto il cambiamento. "Va', d'ora in poi non peccare più", 
disse Gesù a quella donna, che secondo la Legge doveva essere uccisa.  don Franco 

Letture della Domenica Is 43,16-21 Fil 3,8-14 Gv 8,1-11 

Breve resoconto del Consiglio Pastorale del 29 marzo 2022 
Nuove Disposizioni anti Covid  Con la cessazione dello stato di emergenza a 
livello nazionale, ci saranno alcune variazioni anche per quanto riguarda l’accesso alle 
celebrazioni; in particolare, non sarà più necessario mantenere il distanziamento mini-
mo all’interno delle chiese. Per il momento, comunque, si indosserà ancora la mascheri-
na e si procederà alla sanificazione all’ingresso e dell’ambiente. Si dovrà inoltre aver 
cura di evitare assembramenti in entrata e in uscita. Verrà pertanto ripristinata la di-
stribuzione della Comunione in forma processionale. Le celebrazioni della Settimana 
Santa non avranno particolari limitazioni, fatta eccezione per il Bacio della Croce il Ve-
nerdì Santo. Ci saranno quindi, tra l’altro, le processioni della Domenica delle Palme. Il 
testo completo delle disposizioni impartite dalla CEI è disponibile sul sito della Collabo-
razione Pastorale. 
Settimana Santa   A breve saranno resi noti gli orari delle Celebrazioni per la 
Settimana Santa. La novità più rilevante consiste nella decisione del Consiglio di proce-
dere alla celebrazione di una sola Veglia Pasquale per tutta la Collaborazione Pastora-
le, che si terrà nella Chiesa di S. Rita alle ore 21.00. Poiché l’Eucaristia costruisce la Co-
munità dei fedeli, il Consiglio ha ritenuto che celebrare insieme la Pasqua sia l’occasione 
migliore per iniziare il cammino di maggiore conoscenza e comunione nell’ambito della 
nostra la Collaborazione pastorale. Don Marco ha inoltre sollecitato una maggiore di-
sponibilità per la preparazione e lo svolgimento delle celebrazioni pasquali. 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Sabato 9 aprile  
 

ore 18.30  S. Messa prefestiva (SR) e (SML) 
 

Domenica 10 aprile  
 

ore  9.15  Ritrovo nel cortile delle Madri Canossiane (via  
  M. Santo) Benedizione dell’ulivo - Processione  
  Ingresso solenne - S. Messa della Passione (SML) 
 

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

ore 10.00 Ritrovo all’esterno della Chiesa - Benedizione  
  dell’ulivo – Processione - S. Messa della Passione (SR) 
 

Restituzione delle cassettine “Un Pane per amor di Dio”  contenenti il frutto dei 
vostri piccoli sacrifici, il cui ricavato verrà destinato alle missioni diocesane. 

 



70° anniversario della Dedicazione della Chiesa di S. Maria di Lourdes e della costi-
tuzione della Parrocchia  È programmata una celebrazione eucaristica solen-
ne per domenica 1° maggio, dopo la quale ci sarà un momento di incontro in Patro-
nato, con giochi organizzati per i più piccoli. È in corso di preparazione un opuscolo 
sugli affreschi della Cappellina del SS. Sacramento e, in un giorno precedente la so-
lennità, si organizzerà una serata in cui verrà presentato un audiovisivo con le imma-
gini salienti della storia della Parrocchia. 
Altri appuntamenti 
 XXV di sacerdozio di don Marco: la data precisa dell’anniversario dell’ordinazione 

è il prossimo 21 giugno. La festa esterna sarà tuttavia fissata per domenica 29 
maggio, solennità dell’Ascensione, durante la S. Messa di conclusione dell’Anno 
Catechistico. Per favorire la maggior partecipazione dei fedeli di entrambe le par-
rocchie, la celebrazione avverrà all’aperto nel cortile delle Suore Canossiane. 

 Domenica 8 maggio alle ore 11 S. Messa con la celebrazione di alcuni Battesimi 
ed alle ore 15.30 S. Messa di Prima Comunione. 

 Sabato 28 maggio alle ore 10.30 S. Messa con la Celebrazione delle Cresime per il 
gruppo di seconda e terza media, presieduta da Mons. Giacinto Danieli. 

 Sabato 18 giugno alle ore 18.30 fra’ Claudio Benvenuti sarà ordinato sacerdote 
nella Basilica di San Domenico a Bologna. Si formerà una piccola delegazione che 
sia presente con don Marco alla celebrazione di Ordinazione, in attesa di festeg-
giare fra’ Claudio durante una celebrazione eucaristica da lui stesso presieduta 
nella chiesa di Via Piave. 

 

Quarant’ore: giornate eucaristiche (SML) 
 

N ei  primi tre giorni della Settimana Santa si terrà l’adorazione solenne che la nostra 
parrocchia vuole, ogni anno, tributare all’Eucaristia per affermare la nostra fede 

nel mistero eucaristico e per preparare, nella preghiera silenziosa e personale, le grandi 
celebrazioni pasquali. Da questo lunedì si tornerà a celebrare la S. Messa in chiesa.  
 

Lunedì, martedì e mercoledì 11,12 e 13 aprile 
ore 9.30 S. Messa - Esposizione - Segue adorazione personale (10 - 12 / 16 - 18) 
ore 18.00 Vespero - Benedizione  e Reposizione. 
 

Nelle tre giornate è sospesa la S. Messa delle 18.30. 
 

La celebrazione della penitenza pasquale 
 

L a Quaresima è il tempo penitenziale per eccellenza, sia per i singoli fedeli che per 
tutta la Chiesa. È bene quindi che la comunità cristiana approfitti di questo tem-

po per prepararsi, con celebrazioni penitenziali, a partecipare pienamente al mistero 
pasquale.  
 

Martadì 12 aprile             Confessioni individuali dalle ore 17.00 alle 18.00 (SML) 
Mercoledì 13 aprile       Ore 19.00 Celebrazione Comunitaria della Penitenza con 
confessione e assoluzione individuale per la Collaborazione Pastorale, a S. Rita 
Sabato santo 16 aprile   Confessioni individuali dalle ore 10.00 alle 11.00 a S. Rita 
e dalle 11.00 alle 12.0 -  dalle 16.00 alle 17.30 a S. Maria di Lourdes 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

BONINI MARIA, TAGLIAPIETRA GIUSEPPE e MAGANZA BRUNA 
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Domenica 3 aprile, momento di condivisione sinodale a S. Maria di Lourdes 
 alle ore 10,30, nel patronato, per le famiglie dei ragazzi della catechesi 
 alle ore 15.00, in chiesa, aperto a tutti 
 Venerdì 8 aprile via Crucis alle ore 17.45 nella chiesa di S. Maria di Lourdes. Se-

guirà la santa Messa.  
 Venerdì 8 aprile via Crucis dei giovani con il Patriarca alle ore 19.30 al parco di 

Catene.  

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Calendario liturgico e ulivo 
 

S abato e domenica prossimi, al termine di ogni celebrazione verrà distribuito sulla 
piazzetta della chiesa il calendario liturgico della Settimana Santa e l’ulivo bene-

detto. Invitiamo tutti a farsi parte attiva per distribuire in segno di pace e fratellanza 
l’ulivo nel proprio condominio. 
 

Vivere la Quaresima 
 Lunedì 4 aprile ore 20.45, incontro spirituale tenuto da don Fa-

bio Mattiuzzi sul tema ”Con Gesù l’ultima sera” presso la sala 
delle colonne al Sacro Cuore, oppure  sul canale Youtube della 
parrocchia del S. Cuore 

 Tutte le sere, dal lunedì al venerdì nella chiesa di S. Maria di 
Lourdes, durante la Santa Messa delle 18.30 ci sarà la recita 
comunitaria dei Vespri.   

 Nella chiesa di S. Rita  il martedì ed il venerdì, Santa Messa con 
recita dei Vespri. 

 Come per ogni venerdì di Quaresima, ricordiamo l’astinenza dalle carne e dai cibi 
costosi.  

 


