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 Dal Vangelo secondo Luca  

In 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». (Gv 8,1-11)  

 
Calendario Liturgico 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62, Sal 22; Gv 8,1-11 04 Lunedì 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 05 Martedì 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 06 Mercoledì 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 07 Giovedì 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 08 Venerdì 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12.b.13; Gv 11,45-56 09 Sabato 

Domenica delle Palme Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 10 Domenica 



 

 

 
 

Misericordia e perdono

L'episodio, 
celeberrimo della 
donna adultera, ci 
mette davanti agli 
occhi, in maniera 
incredibile la 
misericordia di Dio. 
Una misericordia che per 
l'uomo è difficile se non 
impossibile da capire, 
impensabile, fuori da ogni 
logica razionale e di buon 
senso. Insomma la donna è 
stata colta "con le mani nel 
sacco" e per di più è in 
evidente torto anche secondo 
la legge lasciata da Mosè. 
Che altro serve per 
condannarla? Nella logica 
umana la donna è dalla parte 
del torto e i devoti, i fedeli, le 
persone "per bene" quelle che 
le regole le rispettano la 
conducono alla gogna di 
fronte a Gesù convinti 
fermamente che sarà 
condannata e loro hanno 
compiuto una "buona azione". 
È a questo punto, però, che la 
Misericordia di Dio si 
manifesta in tutta la sua 
grandezza, la sua profondità e 
la sua "incomprensibilità" agli 

occhi umani. Gesù 
rovescia la questione 
spostando la luce 
non sulla peccatrice 
ma su tutti noi. Non 
dice "bravi, diligenti, 
accorti osservatori" 

ma chiede "chi di voi non ha 
mai peccato"? È a questo 
punto che questa domanda 
rimbomba dentro di noi e ci fa 
fare quel passo indietro... 
Quante volte ci siamo trovati 
ad aver "sgamato" un 
peccatore e a volerci noi fare 
giudici e giustizieri? Ma la 
giustizia di Dio segue altri 
canoni, percorre vie diverse 
da quelle che pensiamo noi e 
conduce, magnificamente, ad 
un abbraccio di Misericordia e 
di Perdono che ci sono e ci 
saranno sempre... 
Approfittiamo di questo tempo 
di Quaresima per riconciliarci 
con il Padre e sperimentare 
anche noi la stupenda 
sensazione di sentirci 
sussurrare: vai in pace i tuoi 
peccati ti sono rimessi... 
 

Riccardo ed Elena 



 

 

04 – 10 aprile 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

02 SABATO M ORE 18.00 30ª FU GORACCI UBALDO // DEFI ROSSI EMILIO e 
VAIANI LUCIA // FU RIVERA TERESA // 
FALOCI TERESA e LINO 

03 DOMENICA M ORE 08.00 FU FRANCESCO 

04 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU GUERRI DON LUIGI // FU BURINI FEDERICO 

05 MARTEDI’ M ORE 08.00  

06 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

07 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

08 VENERDI’ M ORE 08.00  

09 SABATO M ORE 18.00 FU FABRIZI SILVIO // DEFI VOLPI ANNA e 
SEVERINI MAGINO 

10 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI BAGNINI ROSA e VESCHI BRUNO // 
FU BACCHETTI GIANCARLO 

 

BONSCIANO   

03 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI FAM. SELLERI 

10 DOMENICA M ORE 10.00  

 
Sabato 02 aprile dalle ore 10.00, Teatro degli Illuminati 

Celebrazioni per il 50° Anniversario della Caritas diocesana di C.d.C 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Giovedì 07 aprile ore 21.00 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 
 

Domenica 10 aprile 

Domenica delle Palme 
Per la Benedizione delle Palme ognuno si porti da casa il proprio 
ramo di ulivo (non ci sarà la distribuzione delle Palme benedette!) 
Ci si ritrova alle 11.15 presso la Scuola Materna per la benedizione 

delle palme e la processione) 
Domenica della carità 

Si portano in chiesa i risparmi della Quaresima per la carità 
diocesana: emergenza Ucraina e Terra Santa  

 

La Benedizione delle famiglie di casa in casa è sospesa 
Ogni domenica di Quaresima alla fine della Messa delle 11.15 ci sarà 

la Benedizione dell’acqua da riportare a casa 
 

Lunedì 11 aprile alle ore 21.00 

Celebrazione Penitenziale comunitaria e confessioni 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 
 

Riflessioni sui cinquant’anni della Caritas diocesana 

 
+ Domenico Cancian, vescovo 

 

Comunicato Caritas 

 


