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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 scri-
bi 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 mez-
zo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessu-
no ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».

(Vangelo di Giovanni 8,1-11)

*  Oggi in Cp, appuntamento diocesano issimi "Revolution"; ore 20.00, 
all'ospedale Teresa di Calcutta, Via Crucis zonale.

* Iniziative quaresimali: "un attimo di pace"; "un pane per amor di Dio".
*  Iscrizioni percorso fidanzati: è possibile alla domenica mattina in CP pre-

via telefonata allo 042974189.
*  Venerdì 18 e sabato 19: ore 14.45, celebrazione penitenziale ragazzi.



 Chi sbaglia incorre in una pena e deve pagare. 
La legge è chiara. Ma chi sbaglia deve poter avere 
una mano tesa a rialzarsi dal suo errore. Chi sba-
glia... può essere sempre perdonato. Misericordia e 
perdono sono fuori delle logiche immediate umane, 
sono atti gratuiti che sanno veramente di divino.
 La misericordia e il perdono disarmano: fan-
no sperimentare la propria miseria e la propria inde-
gnità; allo stesso tempo “armano”: purificano, fan-
no ripartire, riattivano, rigenerano. La misericordia 
e il perdono di Dio non sono dati per meritocrazia 
ma per grazia. Sono i gesti più eloquenti di Dio per 
l’uomo.
 Tutti noi cerchiamo gesti di misericordia e 
di perdono ma allo stesso tempo facciamo fatica a 
domandarli; tutti li sperimentiamo e li riceviamo, 
ma facciamo fatica a praticarli e a donarli. Eppure... 
sono alla portata di tutti.

(Don Claudio - vescovo)

 
 "Giove ci mise due bisacce: pose dietro la schiena la bisaccia piena dei propri 
difetti, sospese davanti al petto la pesante bisaccia dei vizi degli altri.
 A causa di ciò non possiamo vedere i nostri difetti, ma siamo censori non 
appena gli altri sbagliano".

(Fedro - 20/15 a.C. circa – 51 d.C. ca.)



 ) Domenica 13 marzo 2016: V DOMENICA DI QUARESIMA 
- C. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr.

 ) Martedì 15 marzo: ore 21.00, gruppo liturgico.
 ) Mercoledì 16 marzo: ore 21.00, direttivo Noi-associazione.
 ) Giovedì 17 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 18 marzo: ore 19.00-22.30: al Duomo, INCON-

TRO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA.
 ) Sabato 19 marzo: ore 12.30, in CP, "pranzo povero" col 

gruppo Issimi.
 ) Domenica 20 marzo 2016: DOMENICA DELLE PALME - 

C. SS. Messe ore 7.30-9.30 -11.00-17.00. Alle 9.00 bene-
dizione ulivi presso la Scuola Materna. Nel pomeriggio, 
PALME COL VESCOVO CLAUDIO e Giubileo dei ragaz-
zi a Padova: info presso educatori Acr. Ore 15.30: inizio 
solenne adorazione eucaristica nella Settimana Santa; 
al mattino Acr ragazzi. Alle porte della chiesa, bancarella 
dolci pro Gmg.

 ) Lunedì 21 marzo: ore 15.00, Adorazione eucaristica fino 
alle 22.00; nel pomeriggio Don Lino sarà in chiesa per le 
confessioni.

 ) Martedì 22 marzo: in mattinata, dalle 9.00, Don Lino è  in 
chiesa per le confessioni. ore 15.00, Adorazione coi ragaz-
zi della catechesi; l'adorazione continua poi fino alle 22.00.

 ) Mercoledì 23 marzo: ore 16.30, celebrazione della Ricon-
ciliazione per giovani e giovanissimi. In serata,Via Cru-
cis diocesana all'Opsa.

 ) Giovedì 24 marzo: inizio SOLENNE TRIDUO PASQUALE.
 ) Sabato 26 marzo: ore 21.00 VEGLIA PASQUALE NELLA 

NOTTE SANTA
 ) Domenica 27 marzo 2016: DOMENICA DI PASQUA NEL-

LA RISURREZIONE DEL SIGNORE. SS. Messe ore 7.30-
9.30-11.00-18.00. Attenzione: oggi cambio dell'ora !!!. 

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 13 marzo 
2016
DOMENICA V DI 
QUARESIMA - “C”
Animazione Gruppi 
Cafarnao

7.30: S. Messa - def.ti Giacarello Rosmunda e Berto 
Enrico
9.00: Lodi 
9.30: S. Messa - della Comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.ta Giorgia

Lunedì 14 marzo Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia
Martedì 15 marzo 16.30: S. Messa - def.ti fam. Crivellari e Ranci  
Mercoledì 16 marzo 16.30: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 

Brugiolo Francesca - def.ti Antonio,  Teresa, Orfeo e 
Stella

Giovedì 17 marzo
.

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 18 marzo 18.00: S. Messa - def.ta Russo Teresa
Sabato 19 marzo
S. Giuseppe, sposo della 
Beata Vergine Maria

18.00: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo 
Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco e Giulia - def.
ti Elena ed Umberto - 30° di def.to Trevisan Emilio - 
def.ti fam. Michelotto Antonio, moglie e figli - def.ti 
Farnesi Aldo e Argia - def.ti Trentin Marcellina, Carpi 
Aldo e def.ti fam. Rango

Domenica 20 marzo 
2016
DOMENICA 
DELLE PALME - C
Animazione Gruppi 
Gerusalemme

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: benedizione ulivi presso Scuola infanzia
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e 
Andolfo Maria - def.ti fam. Muraro e Vallarin -  def.to 
Bosello Rino
11.00: S. Messa - della Comunità 
15.30: Adorazione eucaristica solenne
17.00: S. Messa - def.ti Ottorino, Antonio e Rosetta

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...)


