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Vª domenica di Quaresima 

“Chi di voi è senza peccato, 

getti per primo la                        

pietra contro di lei”. 

 
 In quel tempo, Gesù si avviò 
verso il monte de-
gli Ulivi. Ma al 
mattino si recò di 
nuovo nel tempio e 
tutto il popolo an-
dava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a 
insegnare loro. Al-
lora gli scribi e i 
farisei gli condus-
sero 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 ave-
re 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 pri-
mo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva 
per terra. Quelli, udito ciò, se 
ne andarono uno per uno, co-
minciando dai più anziani. Lo 

lasciarono solo, 
e la donna era 
là in mezzo. Al-
lora Gesù si al-
zò e le disse: 
Donna, dove so-
no? Nessuno ti 
ha condanna-
ta?». Ed ella ri-
spose: 
«Nessuno, Si-

gnore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare 
più». (Gv 8,1-11) 

 

NON PECCARE PIU’ 

 Il libro del Levitico e il 
libro del Deuteronomio pre-
scrivevano che l'adulterio fos-
se punito con la morte per la- 

lapidazione. Questo offre agli 
scribi l'occasione per mettere al-
la prova Gesù. Si noti anzitutto 
il fatto che gli scribi non ricorro-
no a Gesù con sincerità di cuore, 
ma per metterlo alla prova; lo 
sanno amico di peccatori e pub-
blicani, pronto al perdono: perdo-
nerà anche l'adultera, rifiutando 
si di applicare la legge di Mosè? 
In tal caso si potrà formulare 
contro di lui un'accusa precisa e 
procedere di conseguenza. Costo-
ro, dunque, non cercano la veri-
tà. Hanno gi condannato Gesù: 
cercano soltanto un appiglio giu-
ridico per potere eseguire la con-
danna. Il passo evangelico è un 
racconto semplice, breve e denso. 
Ma pieno di sorprese. Al centro 
del gruppo, quasi fosse il perso-
naggio principale, sta una donna 
colta in adulterio. Ci aspetterem-
mo un discorso sul peccato, sulla 
sua gravità e sulla conversione. 
E invece è diverso. Gesù sembra 
dapprima non voler rispondere 
alla domanda degli Scribi. Si 
comporta come se essi, i tentato-
ri, non esistessero: scrive con un 
dito per terra. Non sono persone 
da ascoltare: non sono in cerca 
della verità, ma di una giustifi-
cazione. Alla loro insistenza, Ge-
sù risponde ponendo il problema 
in termini completamente diver-
si e insospettati: “ “Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la  

pietra contro di lei”. Gesù non 
nega il giudizio di Dio, ma vuole 
che ciascuno lo rivolga contro se 
stesso. C'è una differenza tra i 
farisei e Gesù, una differenza di 
stile. I farisei pongono la donna 
in mezzo, umiliandola e accu-
sandola. Gesù scrive per terra ... 
Scrive i loro peccati? Mi riesce 
difficile immaginarlo. Scrive per 
terra per non guardare quella 
donna, per non metterla ulte-
riormente a disagio. » già umi-
liata. Quando tutti se ne sono 
andati - cominciando dai più an-
ziani! - Gesù rivolge alla donna 
una domanda, ma non per inter-
rogarla (la donna Ë gi‡ consape-
vole del suo peccato), bensì per 
perdonarla. “Nessuno ti ha con-
dannata? Neanch'io ti condan-
no”. Si noti: prima il perdono 
(“Neanch'io ti condanno”) e dopo 
- ma solo dopo - l'invito alla con-
versione (“D'ora in poi non pec-
care più”). A questo punto siamo 
in grado di capire che al centro 
dell'episodio non sta il peccato, 
ma il comportamento di Dio ver-
so il peccatore. Avesse parlato 
del peccato, l'episodio sarebbe 
stato ovvio. Così invece è sor-
prendente!    



PREGHIERA 

Quel giorno, Gesù, 
si illudevano di averti 

messo all’angolo: 
in un caso come nell’altro 

non ne saresti uscito 
senza prestare il fianco 

a grosse critiche. 
Una condanna avrebbe 
Dimostrato che in fondo 
giudicavi come gli altri 
e applicavi la legge 

senza fiatare. 
Un’assoluzione ti avrebbe 

attirato l’accusa 
di essere un lassista, 

che infrangeva impunemente 
la Legge di Dio. 

Tu rinvii a loro la terribile 
decisione: se hanno tanto amore 

per i comandamenti di Dio, 
si assumano la responsabilità 
di lanciare le prime pietre, 

come testimoni. 
Lanci loro, però, 

un avvertimento preciso 
(che oggi raggiunge anche noi): 

badino bene ad esaminare 
attentamente la loro coscienza 
perché non si può condannare 

qualcuno per amore della Legge, 
se la si è calpestata impunemente 

commettendo dei peccati. 
È così che liberi quella donna 
dal cerchio dei suoi accusatori 
e le doni la possibilità di un 

percorso nuovo, di un’esistenza 
segnata per sempre dalla 

misericordia di Dio. 
ROBERTO LAURITA 

 

 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   

09:00 – 10:30 – 19:00  
Vigilie domenica e solennità: 19:00  

 

FERIALE:  

19:00 
  

PREFESTIVA 

19:00 
 

CONFESSIONI:  

ogni giorno prima e dopo l 
e celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio 
 

SCUOLA MATERNA:  

tel. 0498719494  
 

CENTRO PARROCCHIALE:  

tel. 0498718626                                   
(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura:  
Feriale 16:00 - 19:00;  

Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  
 

UFFICIO PARR.LE:  

tel. 049 871.8626 - 333 9053570  

 
  e-mail:                                           

parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  
 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

COMUNICAZIONI 

 I membri del Consiglio Gestione Affari Economici e 

l’Amministratore parrocchiale si sono riuniti in data 07 

03 2016. Davanti ad esso i membri hanno rinnovato la 

propria disponibilità nel procedere al servizio che tale 

organismo prevede. L’incontro è servito per ribadire la 

fiducia finora ricevuta e ricambiata da don Paolo, e il la-

voro fin qui svolto e programmato nelle priorità della Co-

munità, che necessitano di essere continuate, quando non 

richiedono un impegno straordinario. In questo caso si 

attenderà il nuovo parroco. In attesa di approvare e far 

conoscere il rendiconto economico 2015 della Parrocchia, 

ci si augura un buon cammino a servizio del bene della 

Parrocchia.                                                                         

Don Fabio Artusi, Amministratore parrocchiale  

- Domenica 13 03 Vª DOMENICA DI QUARESIMA          

IIª domenica del mese “ della CARITAS”  raccolta offerte e 
generi alimentari                                                                              
- ore 12:30 pranzo con gli ospiti senza fissa dimora, prepa-
rato dal gruppo “ genitori scuola materna San Giuseppe”           

- Lunedì  14 03 ore 16:00  incontro “ Legione di Maria”           
- ore 21:00 incontro con il Consiglio Pastorale         

- Martedì 15 03  ore 16:00 Catechesi con don Lino 
- Mercoledì 16 03 ore 16:00 gruppo liturgico con don Lino  
- Giovedì 17 03 ore 21:00 Corale San Giuseppe  prove       
- Venerdì 18 03 ore 16:00 VIA CRUCIS in Chiesa             
- Sabato 19 03 SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE PATRONO 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA  orario SS messe  10:30 – 19:00        
alle ore 19:00 la SS messa sarà presieduta dal Vescovo Claudio           

-ore15:00 Catechismo con i ragazzi    
- Domenica 20 03  DOMENICA DELLE PALME  all’inizio di 

ogni  Celebrazione Eucaris�ca ci sarà la benedizione degli ulivi 

   - dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Adorazione in Chiesa 


