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13#marzo#2016 - V Domenica di Quaresima(
!Neanche'io'ti'condanno(
A" commento" del" vangelo" di" questa" domenica" (Gv" 8,1!11),$
ascoltiamo)una)parte)di)una)stupenda)omelia)di)S.)Agostino."

4.#Osservate#ora#fino#a#che#punto#i#suoi#nemici#misero'alla'pro"
va# la#mansuetudine#del#Signore.#Allora&gli& scribi&e& i& farisei&gli&
conducono&una&donna&sorpresa&in&adulterio&e,&postala&nel&mez"
zo,$gli$dicono:$Maestro,$questa$donna$è$stata$colta$in$flagrante$
adulterio.+Ora+Mosè,+nella+legge,+ci+ha+comandato+di#lapidarle#
queste&tali.&Tu&che&cosa&dici?!
5.!Cosa%rispose%dunque%il%Signore%Gesù?%Cosa%rispose%la%verità?%
Cosa%rispose%la%sapienza?%Cosa%rispose'la'stessa'giustizia'contro'
la#quale#era#diretta#la#calunnia?#Non#disse:#Non#sia#lapidata!#Si#
sarebbe&messo&contro&la&legge.&Ma&si&guarda&bene&anche&dal&
dire:&Sia&lapidata!&Egli&era&venuto,&non&a&perdere&ciò&che&aveva&
trovato,'ma'a'cercare'ciò'che'era#perduto#(cf.#Lc#19,#10).#Cosa#
rispose'dunque?'Guardate'che'risposta'piena'di'giustizia,'e'in"
sieme%piena%di%mansuetudine% e% di% verità!%Chi$ di$ voi$ è$ senza$
peccato!"!dice%"!scagli'per'primo'una'pietra'contro'di'lei!(Gv!8,#
7).$O$risposta$della$Sapienza!$Come$li$costrinse$a$rientrare$subi"
to#in#se#stessi!#Essi#stavano#fuori#intenti#a#calunniare#gli#altri,#in"
vece$ di$ scrutare$ profondamente$ se$ stessi.$ Si$ interessavano$
dell'adultera,*e*intanto*perdevano*di*vista*se*stessi.*Prevarica"
tori%della% legge,%esigevano%l'osservanza%della% legge%ricorrendo%
alla#calunnia,#non#sinceramente,#come#fa#chi#condanna#l'adul"
terio&con&l'esempio&della&castità.&Avete&sentito,&o&Giudei,&avete&
sentito,(farisei(e(voi,(dottori(della(legge,(avete(sentito(tutti$la$ri"
sposta&del!custode(della(legge,(ma(non(avete(ancora(capito(che(
egli%è%il%legislatore.%Che%altro%vuol%farvi%capire,%scrivendo%in%terra%
col$dito?$La$legge,$infatti,$fu$scritta$col$dito$di$Dio,$e$fu$scritta$
sulla%pietra%per%significare% la%durezza%dei" loro"cuori" (cf."Es"31,"
18).%Ed%ora%il%Signore%scriveva%in%terra,%perché%cercava%il%frutto.%
Avete%dunque%sentito%il%verdetto?%Ebbene,%si%applichi%la%legge,%
si#lapidi#l'adultera!#E'#giusto,#però,#che#la#legge#della#lapidazione#
venga&eseguita&da&chi&dev'essere#a#sua#volta#colpito?#Ciascuno#
di#voi#esamini#se#stesso,#rientri#in#se#stesso,#si#presenti#al#tribu"
nale%della%sua%anima,%si%costituisca%davanti%alla%propria%coscien"
za,$ costringa$ se$ stesso$ alla$ confessione.$ Egli$ sa$ chi$ è,$ poiché$
nessun%uomo%conosce% le% cose#proprie#dell'uomo,# fuorché# lo#
spirito'dell'uomo'che'è'in'lui'(cf'1'Cor'2,'11).'Ciascuno,'rivol"
gendo&in&sé&lo&sguardo,&si&scopre&peccatore.&Proprio&così.&Quin"
di,$o$voi$lasciate$andare$questa$donna,$o$insieme$con$lei$subite$
la#pena#della#legge.#(…)!Questa!è"la"voce"della"giustizia:"Si"puni"
sca$la$peccatrice,$ma$non$ad$opera$dei$peccatori;$si$adempia$la$
legge,%ma%non%ad%opera%dei%prevaricatori%della% legge.%Decisa"
mente,&questa&è&la&voce&della&giustizia.&E&quelli,&colpiti&da&essa&
come%da%una%freccia%poderosa,%guardandosi*e*trovandosi*col"
pevoli,(uno$dopo$l'altro,$tutti$si$ritirarono!(Gv$8,$9).$Rimasero)
soltanto'loro'due:'la'misera'e'la'misericordia.'E"il"Signore,"do"
po#averli#colpiti#con#la#freccia#della#giustizia,#non#si#fermò#a#ve"
derli&cadere,&ma,&distolto&lo&sguardo'da'essi,'si#rimise#a#scrivere#

in#terra#col#dito!(Gv$8,$8).!

6.!Quella&donna&era&dunque& rimasta& sola,&poiché& tutti& se&ne&
erano&andati.&Gesù&levò&gli&occhi&verso&di&lei.&Abbiamo&sentito&
la#voce#della#giustizia,#sentiamo#ora#la#voce#della#mansuetudi"
ne.$Credo$che$più$degli$altri$fosse$rimasta$colpita$e$atterrita$da$
quelle%parole%che%aveva%sentito%dal%Signore:%Chi$di$voi$è$senza$
peccato,( scagli(per(primo(una(pietra( contro(di( lei.(Quelli,'ba"
dando%ai%fatti%loro%e%con%la%loro%stessa%partenza%confessandosi!

rei,%avevano%abbandonato%la%donna%col%suo%grande%peccato%a%
colui&che&era&senza&peccato.&E&poiché&essa&aveva&sentito&quelle&
parole:(Chi$di$voi$è$senza$peccato,$scagli$per$primo$una$pietra$
contro&di& lei," si"aspettava"di"essere"colpita"da"colui"nel"quale"
non!si#poteva#trovar#peccato.#Ma#egli,#che#aveva#respinto#gli#
avversari'di'lei'con'la'voce'della'giustizia,'alzando'verso'di'lei'gli'
occhi%della%mansuetudine,%le%chiese:%Nessuno'ti'ha'condanna"
to?$Ella$rispose:$Nessuno,(Signore.(Ed#egli:#Neppure& io&ti&con"
danno,"neppure& io,&dal&quale& forse&hai& temuto&di& esser& con"
dannata,&non&avendo&trovato&in&me&alcun&peccato.&Neppure&io&
ti# condanno.#Come,&Signore?&Tu& favorisci&dunque& il&peccato?&
Assolutamente+no.+Ascoltate+ciò+che+segue:+Va'$e$d'ora$innanzi$
non#peccare#più! (Gv$8,#10"11).$ Il$Signore,$quindi,$condanna$ il$
peccato,(ma(non(l'uomo.(Poiché(se(egli(fosse(fautore(del(pec"
cato,&direbbe:&neppure&io&ti&condanno;&va',&vivi&come&ti&pare,&
sulla%mia%assoluzione%potrai%sempre%contare;%qualunque%sia%il%
tuo$peccato,$ io$ ti$ libererò$da#ogni#pena#della#geenna#e#dalle#
torture&dell'inferno.&Ma&non&disse&così…!(Agostino,*Omelia'33)!

Per$camminare$insieme!
!!In#questa#settimana#prova#fare#l’esperienza#di#parla"
re#bene#degli#altri#e#quindi#di#evitare#di# sparlare#dei#
fratelli.!"
!!Prendi' il'cartoncino!con$ l’immagine$e$ l’impegno$di$
questa'quinta!settimana(di(Quaresima."
!!Come%segno%di%sobrietà%e%di% ‘digiuno’,%prova!ad#eli"
minare'da#casa#una#cosa# che#non# ti# serve! (magari'
condividendola*con*i*poveri…)."
#



L’opera!di!misericordia!della!settimana:!
Ammonire!i!peccatori!
!
Partendo!dal!fatto!che!siamo!tutti!peccatori,!questa!
opera!di!misericordia!ci! invita!ad!ammonire!chi!ca"
de! nell’errore,! chi! ha! smarrito! la! strada.! Infatti! la!
parola! greca! “peccare”! significa! smarrire! la! strada.!
Gesù! stesso! ci! esorta! nel! vangelo! di! Matteo! ad!
ammonire! il! fratello! che! ha! commesso! colpa! (Mt,!
18,15"17).!Ammonire!vuol!dire!avere!a!cuore! i! fra"
telli.!Non!si!tratta!di!sparlare!degli!altri!e!di!scanda"
lizzarci! dei! loro! errori.! Invece! di! parlare! dell’altro!
dobbiamo! parlare! con! lui.! E! quando! lo! facciamo!
dobbiamo! essere! consapevoli! che! siamo! a! nostra!
volta! in! pericolo! (1! Corinzi! 10,12).! In! psicologia! si!
parla! del! fatto! che! bisogna! dare! all’altro! un! mes"
saggio!in!prima!persona.!Non!si!deve!dire:!“hai!pec"
cato.! Percorri! una! via! sbagliata.! Sei! in! errore”.! Si!
deve! invece!partire!da!se!stessi!e!dalla!propria! im"
pressione:!“ho!la!sensazione!che!questa!strada!non!
ti! faccia! bene…! non!mi! sento! a! io! agio! vederti! su!
questa! strada…!ho!dei!dubbi! che…”! inserisco! sem"
pre!me!stesso.!Lascio!all’altro!la!libertà!di!reagire!in!
un!modo!piuttosto!che!nell’altro;!rispetto!la!sua!di"
gnità.!Quando!vediamo!il!fratello!nell’errore,!o!sulla!
strada! sbagliata,! c’è! bisogno! di! coraggio! è! andare!
incontro! all’altro! e! rivolgersi! a! lui:! facendolo! mi!
rendo! sempre! vulnerabile! a!mia! volta.! Nella! tradi"
zione! spirituale! parliamo! di! “correzione! fraterna”.!!
Non! è! facile! trovare! il! tono! giusto.! Gesù! parla! del!
fatto!che!si!tratta!di!“guadagnare”!il!fratello.!Che!si"
gnifica!guadagnare! l’altro!alla!vita,!al!cammino!che!
lo!conduce!alla!vita,!lo!conduce!a!Cristo.!Ammonire!
che!cade!nell’errore!è!un!opera!di!misericordia!sol"
tanto!quando!chi!è!in!errore!(o!il!peccatore)!si!sente!
vincitore,!cioè!quando!gli!si!aprono!gli!occhi!e!riesce!
a!guardare!la!propria!vita!in!modo!nuovo,!quando!si!
rialza!e! riesce!a!percorrere! il!proprio!cammino!rin"
vigorito!e!fiducioso.!
Ammonire! chi! cade! nell’errore! ha! anche! una! di"
mensione!politica.!E’!nostro!compito!far!notare!del"
le!tendenze!che!ci!portano!in!una!direzione!sbaglia"
ta.!Nella!bibbia!furono!i!profeti!a!scuotere!il!popolo!
e!a!fargli!notare!le!strade!sbagliate!che!aveva!preso.!
Il! cristianesimo!deve!mantenere! la!sua!dimensione!
profetica!facendo!notare!cose!che!molti!non!amano!
sentir!dire.!Come!dice!il!poeta:!“siate!scomodi,!siate!
sabbia,!non!l’olio,!nel!meccanismo!del!mondo”.!

!
!
!
!
!

Per!la!preghiera!in!famiglia!
In"questa"settimana,"nel"momento"quotidiano"di"
preghiera"in"famiglia"si"potrebbe"seguire"questa"
traccia:"un"modo"per"sentirci"uniti"pur"pregando"
ognuno"nella"sua"casa."

Nel!nome!del!Padre!e!del!Figlio!e!dello!Spirito!
Santo.!Amen.!

"
Si"prega"con"il"salmo"125,"come"nella"Messa"del!
la"Quinta"domenica"di"Quaresima."Sono"parole"
che"aiutano"a"ringraziare"il"Signore"per"le"cose"
belle"che"ci"fa"vivere"i"ogni"nostra"giornata"e"a"
dire"la"nostra"speranza"anche"nelle"situazioni"
difficili."
"

Rit.:((Grandi(cose(ha(fatto(il(Signore(per(noi.(

Quando!il!Signore!ristabilì!la!sorte!di!Sion,!!
ci!sembrava!di!sognare.!
Allora!la!nostra!bocca!si!riempì!di!sorriso,!
la!nostra!lingua!di!gioia.!

Allora!si!diceva!tra!le!genti:!
«Il!Signore!ha!fatto!grandi!cose!per!loro».!
Grandi!cose!ha!fatto!il!Signore!per!noi:!
eravamo!pieni!di!gioia.!

Ristabilisci,!Signore,!la!nostra!sorte,!!!!!!!!!!!!!!!!
come!i!torrenti!del!Negheb.!
Chi!semina!nelle!lacrime!
mieterà!nella!gioia.!

Nell’andare,!se!ne!va!piangendo,!
portando!la!semente!da!gettare,!
ma!nel!tornare,!viene!con!gioia,!
portando!i!suoi!covoni.!
!
Si"fa"un"momento"di"silenzio"per"ripensare"alla"
giornata,"ringraziare"e"chiedere"perdono...""
"
Si"può"anche"condividere"qualche"motivo"di"rin!
graziamento"o"chiedersi"scusa…"
"
È"il"momento"anche"di"pregare"per"le"persone"
che"ci"verrebbe"da"criticare."
"
I"genitori"tracciano"sulla"fronte"dei"figli"il"segno"
di"croce,"dicendo:"

Il!Signore!ti!custodisca,!ti!faccia!crescere!nel!suo!
amore!perché!tu!viva!in!maniera!degna!della!
tua!vocazione.!

Poi"si"conclude"recitando"il"Padre"nostro"e"l’Ave"
Maria"e"dicendo:"

Il!Signore!ci!benedica,!ci!preservi!da!ogni!male!e!
ci!conduca!alla!vita!eterna.!Amen.#



La(grande(settimana(della(
misericordia(del(Padre(

!
La! Settimana! Santa! è! la! celebrazione! annuale! dell’evento! che!ha!
manifestato!nel!modo!più!grande!e!scandaloso!la!misericordia!del!
Padre.! Davvero! solo! nel! volto! di! Gesù! crocifisso! possiamo! con"
templare!l’Amore!di!Dio!per!gli!uomini,!del!«Dio!che!ha!tanto!ama"
to! il!mondo!da!mandare! il! suo! Figlio! unigenito,! perché! chiunque!
crede!in!lui!non!vada!perduto,!ma!abbia!la!vita!eterna»!(Gv!3,16).!
Viviamo!tutta!la!settimana!con!fede!e!con!gioia:!le!celebrazioni!li"
turgiche!sono! il! luogo! in!cui! incontrare!personalmente!e!comuni"
tariamente! il! Signore,! che! dà! forma! alla! nostra! vita! e! alla! nostra!
storia,!trasformandola!in!storia!di!salvezza,!trasformandoci!in!per!
sone"nuove,!ricreate!a!sua!immagine!e!somiglianza,!rese!capaci!di!
amare!come!Lui,!di!essere!misericordiosi"come"il"Padre.!!
!
!
DOMENICA(DELLE(PALME(
Ci!introduce!nel!mistero!della!morte!e!risurrezione!di!Gesù.!
Iniziamo!la!memoria!della!sua!Passione!con!una!processione!trion"
fale.!Così!come!Gesù!è!entrato!allora!a!Gerusalemme,!noi!entria"
mo!in!chiesa!portando!rami!di!ulivo.!
Gesù!è!il!Messia,!e!noi!gli!rendiamo!omaggio!con!i!nostri!canti.!Egli!
è!il!Re!che!regno!sul!mondo!intero.!
!
GIOVEDì(SANTO(
Al!mattino,! in!Cattedrale,!c’è! la!Messa!Crismale.! Il!Vescovo!bene"
dice! gli! oli! santi.! L’olio! degli! infermi! per! alleviare! la! sofferenza.!
L’olio!dei!catecumeni!per!lottare!contro!il!male.!Il!Sacro!Crisma!per!
consacrare.! I!preti!e! il!vescovo!rinnovano!le! loro!promesse!sacer"
dotali.!
Alla!sera! la!Cena!del!Signore.!Nasce! l’Eucaristia:! il!dono! immenso!
dell’Amore! di! Cristo.! L’episodio! della! lavanda! dei! piedi! ci! ricorda!
che!tutta!la!vita!di!Gesù!è!stata!al!servizio!dei!fratelli.!
!
VENERDì(SANTO(
Giorno!di!astinenza!e!digiuno.!Giorno!distinto!da!tutti!gli!altri!gior"
ni.!In!famiglia,!in!comunità,!al!lavoro!silenzio!e!preghiera.!Non!c’è!
Messa,!ma!la!celebrazione!della!Passione!e!la!Via!Crucis!nel!quar"
tiere.!Davanti!alla!Croce!ci!lasciamo!toccare!dalla!misericordia!del!
Padre!attraverso!la!Confessione.!
!
SABATO!SANTO!
Giorno!di!silenzio.!Gesù!è!nel!sepolcro.!Questo!giorno!mi! invita!a!
guardare!alle!mie!situazioni!interiori!di!morte.!Il!silenzio!prepara!la!
grande!Veglia!Pasquale,!momento! centrale!di! tutta! la!nostra!esi"
stenza!cristiana.!
!
DOMENICA(DI(PASQUA(
Pasqua!significa!passaggio."Cristo!passa!dalla!morte!alla!vita.!Oggi,!
anche!per!noi,!iniziano!numerosi!passaggi:!dall’odio!all’amore,!dal"
la!vendetta!al!perdono,!dalla!solitudine!alla!comunione.!

Messe:#ore#8#e#11#
Processione#delle#Palme:#dalle#
ore#10.30,#partendo#dal#piazzale#
del#Conad.#

Lodi:#ore#8.30#
Messa#nella#Cena#del#Signore:#
U#ore#16#alla#Residenza#Caterina#
U#ore#21#in#chiesa.#
Segue#l’Adorazione#eucaristica#
per#tutta#la#notte,#a#turni,#fino#alle#
8.30#di#venerdì.#

Lodi:#ore#8.30#
Celebrazione#della#Passione:#
ore#16.30#
Via#Crucis:#ore#20.30#(partendo#
dal#Parco#Peter#Pan,#verso#il#Globo)#

Lodi:#ore#8.30#
Confessioni:#10U12;#15.30U19.30#
VEGLIA#PASQUALE:#ore#22#

Messe:#ore#8#e#11#



AGENDA&SETTIMANALE!

13#Domenica#–#V#Domenica#di#Quaresima#
################################Domenica#di#solidarietà#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.45# Catechismo:#CELEBRAZIONE#
11.00# S.#Messa##
12.00# Pranzo#con#i#genitori#di#II#elementare##
15.30# Pellegrinaggio#vicariale#in#Cattedrale#
14#Lunedì#–#S.#Matilde#
15.30## Distribuzione#sportine#S.#Vincenzo#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(def.#Benito)#
15#Martedì#–#S.#Zaccaria#
18.00# S.#Rosario#
18.30## S.#Messa#
20.30# Incontro#GIMI#
16#Mercoledì#–#S.#Agapito#
18.00# S.#Rosario##
18.30# S.#Messa#(def.#Teodoro)#
17#Giovedì#–#S.#Patrizio#
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#Divina#
18.00# ACR#al#Corpus#Domini#
18.30# S.#Messa#
# Adorazione#fino#alle#ore#22.00#
18#Venerdì#–#S.#Cirillo#
17.30# Via#Crucis#
18.30# S.#Messa#

19#Sabato#–#S.#Giuseppe#
15.00# Corso#di#chitarra#
15.30# Confessioni#ragazzi#catechismo#
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#prefestiva#(deff.#Ebe#Giovanni#e#

Giorgio#Mario)#
20#Domenica#–#Domenica#delle#Palme#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.30# Processione#delle#Palme#
# (partenza#dal#piazzale#del#Conad)#
11.00# S.#Messa#
21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#secondo#Luca#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

PELLEGRINAGGIO#IN#CATTEDRALE.#Domenica#
13#marzo,# i# fedeli#delle#parrocchie#del#nostro#vicaU
riato# sono# invitati# a# compiere# insieme#un#pellegriU
naggio#alla#Porta#Santa#della#Cattedrale#di#Ferrara.#
Si#parte#dal#Santuario#del#Crocifisso#di#San#Luca#(via#
Fabbri#414),#alle#ore#15,30#a#piedi#(alle#16#ritrovo#a#
Porta#Paola#per#chi#fa#l’ultimo#tratto;#alle#16,20#daU
vanti#alla#Cattedrale#con#chi#arriva#direttamente# in#
piazza).#Entrati#in#Cattedrale,#si#pregherà#insieme#e#

ci#sarà#tempo#per#la#celebrazione#della#Confessione.#
Alle#17.30#il#canto#dei#Vespri#e#la#conclusione.#

BENEDIZIONI#DELLE#FAMIGLIE#2016.#Dal# luU
nedì#al#giovedì,#normalmente#dalle#16.30#alle#19.30,#
don# Michele# e# don# Francesco# visitano# le# famiglie#
della#parrocchia#per# l’annuale#benedizione.# In#queU
sta# settimana:# vie# Nievo,# Pisacane# e# Krasnodar#
(nn.#pari).#

VIA#CRUCIS.#Ogni#venerdì,#alle#ore#17.30,#in#ChieU
sa,#preghiamo#con#la#Via#Crucis.#Tutti#sono#invitati,#
anche#le#famiglie#con#i#ragazzi#della#catechesi.#

ADORAZIONE#EUCARISTICA.#Ogni# giovedì,# alle#
ore#17,# il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto# in#chiesa#
fino#alle#ore#22#per#la#preghiera#silenziosa#personaU
le.# Alle# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione#
dell’Eucaristia,#sarà#dettato#qualche#punto#di#mediU
tazione#sul#vangelo#della#domenica.#
PROCESSIONE# DELLE# PALME.# Domenica# 20#
marzo# la#messa#delle#11# inizierà#presso# il#piazzale#
del#CONAD#alle#ore#10.30#con# la#benedizione#degli#
ulivi,# poi# si# formerà# la# processione# verso# la# chiesa#
dove#si#celebrerà#la#Passione#di#Nostro#Signore.#
LECTIO#DIVINA.#Domenica#20#marzo,#alle#ore#21,#
appuntamento#con# la#Lectio#divina# sul#Vangelo# seU
condo#Luca.#Giovani#e#adulti#sono#invitati#a#parteciU
pare#a#questo#importante#itinerario#formativo#della#
comunità#parrocchiale.#

GOD’S#NOT#DEAD.#Venerdì#18#e#sabato#19#marzo,#
alle#21.15#e#domenica#20#alle#17.30#e#21.15,#presso#
il#Cinema#S.#Benedetto,#proiezione#dell’interessante##
film#God’s&not&dead,&la#storia#vera#del#dialogo#tra#un#
alunno#e#il#suo#docente#di#filososfia,#per#interrogarU
si#sul#grandi#tema#dell’esistenza#di#Dio&#
GIORNATA#DIOCESANA#DELLA#CARITA’.#DoU
menica# 20#marzo# le# offerte# ed# i# generi# alimentari#
raccolti#saranno#consegnati#alla#Caritas#diocesana.#
APPELLO# PER# LA# PULIZIA# DELLA# CHIESA.#
Ogni# venerdì,# dalle# 14,30# si# effettuano# le# pulizie#
della# chiesa:# il# gruppo#delle#persone#disponibili#ha#
urgente#bisogno#di#essere#ampliato.##

PELLEGRINAGGIO#A#ROMA.#Sul#tavolino#in#fonU
do# alla# chiesa# si# possono# trovare# i# dépliant# con# il#
programma#del#Pellegrinaggio#a#Roma#organizzato#
dalla#Diocesi#per#il#9U11#settembre#2016.#

DEFUNTI.# Questa# settimana# abbiamo# presentato#
al#Signore#Benini#Leonina.#
#

PER#LA#S.#VINCENZO:##
ZUCCHERO,#FARINA,#TONNO##


