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INSIEME

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

Foglio domenicale di informazione

I n 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».

/ Giovanni 8,1-11

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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Aprirò anche nel deserto una strada

L a parola deserto (ebr. midbàr), 
 dall’etimo incerto, compare 

nella bibbia ebraica 271 volte.  
È dunque una delle parole più 
importanti del Primo Testamento. 
L’uomo biblico è un uomo di cultura, 
nel senso che è abituato a vivere nelle 
città e in piccoli insediamenti. Evita 
quanto più possibile il deserto che 
percepisce come un luogo pericoloso 
e selvaggio, abitato solo da animali 
impuri e popolazioni nomadi che 
disprezza. Il suo status di luogo 
opposto alla cultura ne fa un asilo  
per malfattori e profughi reietti  
dalla società. Solo l’intervento  
di Dio permette di uscirne illesi.  
Nella concezione ebraica il deserto 
viene contrapposto alla montagna 
che è invece il luogo della vegetazione 
abbondante e dell’epifania divina.  
Allo stesso tempo il deserto è  
il luogo per eccellenza dell’azione 
miracolosa di Dio. Esso, infatti,  
ha anche un significato temporale, 
oltre che spaziale. Come è noto Israele 
vi trascorre quarant’anni (lo spazio  
di una generazione) dopo l’uscita 
dall’Egitto e prima di entrare  

nella terra di Canaan. Il periodo 
passato nel deserto è breve (se 
rapportato a quello trascorso in Egitto 
e poi a Canaan e per quanto 
irrealistico possa sembrare, data 
l’esiguità dello spazio percorso), 
provvisorio e funzionale alla presa  
di possesso della terra promessa. 
Isaia in questo, come in molti altri 
passi, fa uso della concettualizzazione 
spazio-temporale sancita dalla 
tradizione per farne una metafora  
del periodo aperto dalla distruzione 
del Tempio e occupato dall’esilio a 
Babilonia che dovrà necessariamente 
concludersi col ritorno di Israele alla 
sua terra sotto la guida di un sovrano 
della stirpe di David. 
Il pensiero cristiano ha infine ripreso 
l’immagine del deserto facendone 
una delle metafore dei tempi forti 
dell’anno liturgico, l’Avvento e la 
Quaresima. Anche qui è un momento 
di passaggio dalla vita di prima  
alla redenzione, un luogo e un tempo 
simbolico in cui Dio apre strade  
e fa passare corsi d’acqua, in cui 
siamo invitati a fare affidamento 
solo su di Lui.

I n seguito al decreto Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24, dal 1 aprile 2022 non sarà 
 più necessario mantenere il distanziamento nei banchi in Chiesa. Tuttavia rimane 

importante un’attenzione comunitaria ad indossare bene la mascherina, a non formare 
assembramenti, ad igienizzarsi le mani. Tutto questo per il bene di tutti. Grazie mille. 



 

A ll'uomo di ogni tempo risulta facile giudicare e condannare gli altri. 
 Pensiamo anche a questi tempi in cui a livello mediatico, ogni errore 

compiuto da una persona (a livello politico, artistico, medico, etc.) viene fin da 
subito condannato, a volte senza sapere nemmeno le dinamiche, le circostanze, 
le intenzioni che si celano dietro certi avvenimenti. Siamo così: inclini a 
giudicare e condannare in modo istintivo. In questo emerge una buona notizia: 
di fatto, siamo sensibili al male (al peccato) e lo riconosciamo e condanniamo, 
quando riguarda gli altri. Facciamo invece più fatica a riconoscerlo quando 
lo commettiamo noi, quando siamo noi a sbagliare. Ecco allora che scattano 
le dinamiche della autogiustificazione, si sminuisce la gravità, si incolpano gli 
altri, si fanno confronti. Nel brano di Vangelo dell'adultera di questa domenica 
troviamo un manipolo di uomini pronti a condannare immediatamente una 
donna "sorpresa in flagrante adulterio". Pronti a lapidarla, perché questo "dice la 
Legge". Oltre tutto, con questo evento, vogliono mettere alla prova anche Gesù 
e gli chiedono cosa ne pensa. Quello che fa Gesù è aprire gli occhi alle persone, 
far riconoscere loro che tutti, per i nostri peccati, dovessimo seguire la legge, 
saremmo in qualche modo condannati. Per questo, uno per uno scribi e farisei 
se ne vanno. Gesù invece rimane. Davanti alla donna, peccatrice, si pone come 
liberatore. "Neanche io ti condanno; va e d'ora in poi non peccare più".  
Gesù, davanti al peccato, ci fa fare verità e al tempo stesso ci libera, ci lascia liberi  
per non peccare più. Al tempo stesso ci insegna a non condannare alcuno, ma  
a farci prossimo a chi cade nel peccato. Come cristiani impariamo a non 
alimentare i giudizi e a condannare le persone che sbagliano, ma a porle 
davanti alla verità e a far sì che possano ravvedersi e riscattarsi.

Non ti condanno

COMMENTO AL VANGELO

Lunedì 4 aprile   ore 15.00

Incontro della San Vincenzo

Venerdì 8 aprile
Via Crucis  ore 18.30
Incontro online "Amoris Laetitia" 
su Zoom tinyurl.com/3mbshd8n  ore 20.45

Domenica 10 aprile   dalle 17.00 alle 18.30

Ritiro Spirituale di Quaresima

Sabato 9 aprile   dalle 18.30 alle 22.00

Incontro bambini e genitori del Catechismo - Gruppo Simon Pietro 
18.30 messa  ⁄  19.30 cena  ⁄  incontro genitori e giochi bambini 
22.00 conclusione

VITA DELLA COMUNITÀ

Pasquetta in comunità

C ome festeggiare 
 assieme la Pasquetta?  

 Ecco una bellissima proposta  
della nostra parrocchia per  
bambini, ragazzi, animatori,  
genitori, nonni, amici! 

Lunedì 18 aprile
Osoppo, al Parco della Colonia  
via Tagliamento, 16

DALLE 9.30 
Arrivi ed inizio preparativi, 
giochi e festeggiamenti

ORE 11.00  Santa Messa

ORE 13.00  Pranzo *

NEL POMERIGGIO
Escursioni e/o giochi 

ORE 17.30  Saluti

Una giornata di semplicità, 
allegria, condivisione... Nello 
spirito pasquale!

* Pasta al ragù, carne alla griglia  
con patate e polenta, acqua  
(tutto compreso nel prezzo).  
Chi desidera può portare altro  
cibo o bevande da condividere  
(in particolare stuzzichini, 
vino e dolci).  
 
15€ per gli adulti 
10€ per i bambini (fino ai 15 anni)

Iscrizioni e informazioni: 
Marco: 347 4745669
marco@suimonti.it
Tiziana del Gruppo Famiglie:  
340 2449547 

Messe ore 8.15 - 9.30 - 11.00 
con benedizione degli Ulivi / Ritiro Spirituale 17.0010 APRILEDomenica  

delle palme

14 APRILEGiovedì 
santo

Lodi e ufficio delle letture ore 7.30
Messa in Coena Domini ore 20.30

16 APRILESabato 
santo

Lodi e ufficio delle letture ore 7.30 / Confessioni 
9.00-12.00 e 15.00-18.00 / Veglia Pasquale ore 20.30

15 APRILEVenerdì 
santo

Lodi e ufficio delle letture ore 7.30
Passione del Signore ore 15.00
Confessioni 16.00-18.00 / Via Crucis ore 20.30

17 APRILEPasqua di 
Risurrezione Messe ore 8.15 - 9.30 - 11.00

18 APRILELunedì 
dell’Angelo

Messe ore 9.30 - 11.00
Pasquetta ad Osoppo

11 – 13 APRILELun - Mar 
Merc santo

Adorazione “40 ore”  
Confessioni 15.00-18.00

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA


