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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 

Ma al ma�no si recò di nuovo nel tempio e tu�o il 

popolo andava da lui. Ed egli sede�e e si mise a inse-

gnare 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?». Diceva-

no questo per me�erlo alla prova e per avere mo.vo 

di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 

Tu�avia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 

disse loro: «Chi di voi è senza peccato, ge� 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 . 

ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 

E Gesù disse: «Neanch’io . condanno; va’ e d’ora in 

poi non peccare più». 

Gv 8,1-11 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tu�e le cose, 

davan� a te sta la nostra miseria: 

tu che hai mandato il tuo Figlio unigenito 

non per condannare, ma per salvare il mondo, 

perdona ogni nostra colpa 

e fa' che rifiorisca nel nostro cuore 

il canto della gra�tudine e della gioia. 

 

Orazione colle�a, 

V Domenica di Quaresima, anno C 
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Ci prepariamo alla Se�mana Santa 
 

Al termine, per chi l’ha celebrata con sapienza, 

la liturgia della Pasqua 

si rivela come una meravigliosa opera di tessitura 

nella quale è raffigurato il vero volto di Dio. 

Dal primo giorno, 

eserci�amoci a comprendere 

che la liturgia della Pasqua 

non è la semplice cronaca di fa+ avvenu� secoli fa, 

ma è il memoriale del mistero di Cristo. 

Goffredo Boselli 

 

Domenica delle Palme—Inizio della Se�mana Santa 

A tu�e le S. Messe ci troveremo alle porte della chiesa 

per la benedizione dell’ulivo e la Commemorazione 

dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme. 

Alla Messa delle 10:30 la celebrazione prenderà avvio dal 

Sagrato esterno. 

Lunedì, Martedì e Mercoledì della Se�mana Santa 

Si invitano le persone a cogliere il costante dono di sé da 

parte del Signore nell’Eucaris.a. Lo si può fare scegliendo 

di partecipare giornalmente alla S. Messa (8:30 oppure 

19:00), come anche scegliendo un momento di Adorazio-

ne eucaris.ca nei tempi propos.: in tu� e tre i giorni dal-

le 16:00 alle 19:00 in cappella invernale; il martedì anche 

la sera dalla 20:45 alle 22:00. 

Giovedì Santo 

Ore 8:30 Celebrazione delle Lodi ma�u.ne. 

Ore 19:00 Messa nella Cena del Signore. 

Venerdì Santo 

Ore 8:30 Celebrazione delle Lodi ma�u.ne. 

Ore 19:00 Celebrazione della Passione del Signore. 

Sabato Santo 

Ore 8:30 Celebrazione delle lodi ma�u.ne 

Ore 21:00 Veglia pasquale. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece.o 
 

Sabato 06 Aprile 

ore 19:00 def.. Carlo, Gabriella e Rosa. 

+ Domenica 07—V Domenica di Quaresima 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Anna Maria. 

Lunedì 08 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. don Paolo. 

Martedì 09 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Elisa Bosche�o. 

Mercoledì 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris.na; def.ta giovanna Rosa; 

def.ta Paola. 

Giovedì 11 

ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 def.ta Giuseppina Mazzucato. 

Venerdì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.. Alcibiade e 

Paolo. 

Sabato 13 

ore 8:30 def.. Gerardo e fratelli. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 14—Domenica delle Palme e della Passio-

ne del Signore 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par.re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen;: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen;: ogni se�mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri;ro indumen; e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 09 Aprile 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchia-

le. 

Mercoledì 10 Aprile 

• Secondo appuntamento di Lec�o divina nel tem-

po della Quaresima, ore 21:00, in cappella inver-

nale. 

Giovedì 11 Aprile 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 12 Aprile 

• Via Crucis, ore 16:30 in Cappella invernale. 

Domenica 14 Aprile 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas par-

rocchiale. Si chiede materiale per il doposcuola. 

• Busta per le Opere Parrocchiali. 

• Pranzo di fraternità alle 12:30 in Centro parroc-

chiale. 
 

Unione Europea e dintorni… 

Conversazione-aperi;vo con Alessandro Simo-

nato in vista delle elezioni europee 

Il 26 Maggio saremo chiama. ad eleggere il nuovo 

Parlamento europeo. Conosciamo le Is.tuzioni euro-

pee e i meccanismi che le regolano? 

Vogliamo provare a rispondere a questa e ad altre 

domande aiuta. da Alessandro Simonato, Do�ore di 

ricerca in Diri�o cos.tuzionale e Collaboratore della 

rivista Aggiornamen� sociali. 

L’appuntamento è per venerdì 12 Aprile, alle ore 

18:30, in Centro parrocchiale. 

 

Raccolta fondi per il te.o della chiesa 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u.lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

Invito al Cinema 

Pane dal cielo 

La favola del bambino invisibile 

In vista della Pasqua, la Caritas, la Comunità di Sant’E-

gidio e le Parrocchie del Vicariato di San Giuseppe 

invitano tu� alla visione del film “Pane dal cielo—la 

favola del bambino invisibile”. 

La proiezione sarà Sabato 13 Aprile, alle ore 21:00, 

presso il Cinema Esperia—Chiesa Nuova. 

Per chi porterà indumen. usa. da consegnare alla 

Caritas, avrà il Biglie�o rido�o. 

 

Un modo alterna.vo e bello, come singole persone, 

come famiglie e come Comunità cris.ane per entrare, 

con occhi diversi e nuovi, nella Se�mana Santa che si 

apre davan. a tu� noi. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes;vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 13 Aprile (14:45) 

Discepolato 

Sabato 28 Aprile (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


