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V DOMENICA
DI QUARESIMA
Preghiera

“Chi di voi è senza peccato
getti per primo la pietra”

Anno 24- Numero 20

Gv 8, 1-11

“Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o
contro Dio o contro l'uomo». Gli condussero una donna... e la posero in
mezzo. Donna senza nome, che per scribi e farisei non è una persona,
è il suo peccato; anzi è una cosa, che si prende, si porta, si mette di
qua o di là, dove a loro va bene. Si può anche mettere a morte. Sono
funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente
sbagliato. «Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna
ha sbagliato, ma la sua uccisione sarebbe ben più grave del peccato
Il cuore nudo,
che vogliono punire.
le mani vuote
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la
e le labbra mute
strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi non di un
sono molto più
codice penale ma del mistero della persona.
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù
eloquenti
butta all'aria tutto il vecchio ordinamento legale con una battuta sola,
del furore
con parole definitive e così vere che nessuno può ribattere. E se ne
delle parole,
andarono tutti.
perché parla
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad altezza
con il silenzio.
degli occhi, per esserle più vicino; si alza con tutto il rispetto dovuto a
un principe, e la chiama “donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti
Pregare significa
ha condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che non
essere qui.
s'impalca a giudice, che non condanna e neppure assolve; ma fa
Attende solo
un'altra cosa: libera il futuro di quella donna, cambiandole non il
la mia presenza
passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più: poche parole
Per colmarla della sua
che bastano a riaprire la vita.
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo:
gioia, attende
non chiede alla donna di confessare il peccato, non le chiede di solo la mia fiducia
espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È una figlia a rischio
Per donarsi a me.
della vita, e tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E la salvezza è
La sera prima
sciogliere le vele (io la vela, Dio il vento): infatti non le domanda da
di coricarmi
dove viene, ma dove è diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma
cosa farà. E si rivolge alla luce profonda di quella creatura, vi intinge la Leggo la mia giornata
penna come uno scriba sapiente: «Scrivo con una minuscola bilancia
alla luce di Dio.
come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, sull'altro la
La mattina appena
luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili
mi sveglio
d'ombra...»(Ch Bobin). Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le dice:
«Donna, tu sei capace di amare, tu puoi amare bene, amare molto. Cerco di incorniciare
Questo tu farai...».
la mia giornata
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui nel grande quadro
spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e
dell’opera di Dio
donne perdonati e amati possono disseminare attorno a sé perdono e
di cui sono reso
amore. I due soli doni che non ci faranno più vittime. Che non faranno
partecipe!
più vittime né fuori né dentro di noi.” Padre Ermes Ronchi

Sapienza in Pillole

ORARIO SS. MESSE
Feriali: ore 17.30
Sabato: ore 17.30
Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 e 17.30
Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi

BENEDIZIONE ANNUALE
DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 2022

Si comunica che, a seguito di riflessioni e di
Appuntamenti della Settimana incontri intercorsi tra il Parroco e le varie realtà
associative della Parrocchia, la Benedizione Annuale
delle Famiglie nelle Case avrà inizio dopo Pasqua, a
MARTEDI’ 5 APRILE
partire da Mercoledì 20 Aprile p.v., secondo un
Ore 15.00:
presso la Sala S. Bruno verranno
calendario che verrà in seguito comunicato.
preparate le bustine con i Ramoscelli d’Ulivo per
Domenica delle Palme (diamo, numerosi, la nostra
Tale decisione è scaturita da considerazioni
disponibilità!)
“prudenziali”, confidando in un miglioramento della
MERCOLEDI’ 6 APRILE
situazione pandemica.
Ore 9.15-12.00:
settimanale

Apertura

Sportello

Caritas

Ore 18.30: Prove di Canto con Luciano
GIOVEDI’ 7 APRILE

Colleferro, il 25 marzo 2022
Nella Solennità dell’Annunciazione del Signore


Ore 8.00: Pulizie Chiesa e Locali di Ministero Pastorale.
Ore 17.30: S. Messa nel Giardino Laudato Si’, nella

Giornata Mondiale della Salute voluta dall’OMS (Word
Health Day), dedicata al Tema dell’autismo e delle

difficoltà spesso invisibili .
VENERDI’ 8 APRILE
Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo Sacramento
fino alle ore 12.00 e a seguire Recita dell’Angelus.
Ore 17.00: S. Rosario e a seguire S. Messa e Via Crucis
* Questo è un giorno speciale per l’ascolto delle
Confessioni.
DOMENICA 10 APRILE – DOMENICA DELLE PALME
Al termine di ogni S. Messa verranno benedetti
ramoscelli dì ulivo da portare a casa. Il Rito della
Benedizione Solenne della Domenica delle Palme
inizierà , a partire dalle ore 11.00, presso il Giardino
Laudato Si’ della Parrocchia con Commemorazione
dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme con Processione
attorno alla Chiesa.
*Vi invitiamo ad iscrivervi alla PIATTAFORMA DI
AZIONE LAUDATO SI, promossa dal Papa e destinata a
famiglie , singoli o comunità per sostenere la Cura del
Creato.
https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
** Invitiamo a sostenere il nostro SPORTELLO CARITAS,
portando doni/viveri nel cesto Caritas ai piedi
dell’Altare per condividere i nostri beni con chi ha
bisogno.

La visita del Sacerdote sarà per tempo segnalata da
appositi avvisi cartacei trasmessi da alcuni laici
“sensibilizzatori” o comunicati sui social della
parrocchia.
Le Benedizioni si svolgeranno al pomeriggio fino alle ore
19.00, salvo eccezioni (previo appuntamento)
La S. Messa Vespertina in questo periodo,
probabilmente, verrà celebrata alle ore 19.00 con una
intenzione e partecipazione di quanti giorno per giorno
ricevono la visita.
Il Parroco: Don Augusto

Gaudete et exsultate
123. I profeti annunciavano il tempo di Gesù, che noi
stiamo vivendo, come una rivelazione della gioia:
«Canta ed esulta!» (Is 12,6); «Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con
forza,
tu
che
annunci
liete
notizie
a
Gerusalemme» (Is 40,9); «Gridate di gioia, o monti,
perché il Signore consola il suo popolo e ha
misericordia dei suoi poveri» (Is 49,13); «Esulta
grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e
vittorioso» (Zc 9,9). E non dimentichiamo l’esortazione
di Neemia: «Non vi rattristate, perché la gioia del
Signore è la vostra forza» (8,10). 124. Maria, che ha
saputo scoprire la novità portata da Gesù, cantava: «Il
mio spirito esulta» (Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di
gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Quando Lui
passava, «la folla intera esultava» (Lc 13,17). Dopo la
sua risurrezione, dove giungevano i discepoli si
riscontrava «una grande gioia» (At 8,8). A noi Gesù dà
una sicurezza: «Voi sarete nella tristezza, ma la vostra
tristezza si cambierà in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il
vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la
vostra gioia» (Gv 16,20.22). «Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena» (Gv 15,11).

