
 

    Tutti sono concordi, in linea di principio, a lasciare ampio spa- 

    zio sia alla verità sia all’amore come due giganti che riempio

    no, invadono  l’umanità. 

   Il difficile nasce quando si vogliono coniugare concretamente le 

  due  realtà.  
 

Non è raro invece assolutizzare la verità e sconfinare abbastanza facilmente nell’intransi-

genza e nell’intolleranza, come può succedere di idealizzare in assoluto l’amore e privare spa-

zio alla verità.  

         Gesù invece distribuisce dignità e responsabilità. Finora c’erano buoni e cattivi netta-

mente divisi: gli accusatori da una parte e dall’altra la peccatrice. I custodi della legge che si 

oppongono nettamente alla donna adultera. 
 

         E allora Gesù “rimescola le carte” procedendo per gradi. Gesù nel  suo modo non proibi-

sce la lapidazione, però una legge deve essere uguale per tutti, dentro o fuori. 

Con una frase semplice Gesù spartisce la responsabilità di tutti, ponendo la donna, peccatri-

ce e colpevole, insieme ai suoi accusatori che non sono da meno. 
 

Proprio questi non reggono al confronto e trovano più conve-

niente andarsene. 

Rimane la donna, o meglio come commenta S. Agostino rimango-

no in due: la misera e la misericordia. 

Gesù si apre in un dialogo breve, quasi per non mettere la don-

na in imbarazzo, e dopo la salvezza materiale, prepara per lei 

la salvezza spirituale. 

Gesù non tace la verità, per questo non la scusa, né la giustifica, semplicemente perdona. 

 



A coronamento dell’incontro giunge una raccomandazione di fiducia: “va’ e non peccare più”. 

Questo “va’”, racchiude qualcosa di più di un semplice congedo, la donna si deve fare porta-

voce presso tutti gli altri, che Dio è misericordioso e che lei lo ha incontrato visibilmente in 

Gesù di Nazaret. 
 

 Accogliamo questo invito che si rivolge anche a noi e per questo vogliamo dedicare que-

sta settimana per verificare il nostro stato di vita e per poter vivere il  

Sacramento della Riconciliazione. 

Utilizziamo il tempo proposto per questo. La festa di Pasqua si avvicina, e noi siamo chiamati 

ad avvicinarsi ad essa. 

 
 

 

Te l’hanno portata  

perché si aspettavano  

che tu facessi giustizia a modo loro.  

Non conoscevi la Legge? 

Ebbene, ora bastava applicarla.  

Non avevi orrore per il male,  

per tutto ciò che attenta alla solidità  

della famiglia, alla santità  

del matrimonio? 

Ebbene, questo era il momento  

di mostrare quanto ti stavano a cuore. 

L’avevano trascinata lì, piena della sua 

vergogna perché sorpresa in flagrante, 

senza possibilità di scuse. 

L’avevano messa davanti a te  

perché tu la giudicassi e, prevedendo  

la sentenza, avevano già pronte  

le pietre per dar compimento  

alla condanna 

Eppure qualcosa, quel giorno,  

non ha funzionato come tutti  

si aspettavano.  

Tu hai rinviato ognuno  

alle sue colpe nascoste,  

alle sue fragilità dimenticate,  

ai suoi errori occultati. 

Tu li hai sfidati ad uscire dal branco  

e ad assumersi la responsabilità  

di dare inizio alla lapidazione. 

L’hai fatto per restituire a quella donna 

braccata la possibilità di una vita nuova: 

«Non peccare più». 

• La nostra vita senza azioni coraggiose e 

buone non “sa di nulla”, non ha sapore, e non 

ha profumo. 

• Anzi talvolta ci imbattiamo con il cattivo odore che 

sentiamo, senza valutare fino in fondo qual è la causa 

e impegnandoci a rendere migliore l’ambiente.  

• Possiamo rendere migliore “l’odore” del mondo dandoci 

da fare per profumare di bontà il mondo intorno a 

noi che sa di “cattivi odori” che nascono dalla malvagi-

tà umana. 

• Non rendersi conto della necessità, non accogliere il 

bisogno, chiuderci per difendere i confini. Senza gene-

rosità ci chiudiamo in un egoismo che fa morire le rela-

zioni, lasciando intorno un odore acre di non VITA! 
 

Annusare Profumare 

- Mi impegno a portare sempre frutti di gioia, condivisione, 

pace amore ovunque, per tutti, senza esclusione. 
 

- Mi impegno a ripulire lo sporco in me, rinnovando profumi 

buoni che facciano gioire coloro che “annusano”. 
 

- Chi mi incontra sappia “sentire” in ciò che faccio il profumo 

vero della carità. 

 

ODORATO 



dal 7 al 14 Aprile 2019 

Lunedì 8 [Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23);Gv 8,12-20]     
 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 

 S. Maria MdC ore 18.30  Incontro fanciulli  e genitori del Gruppo Nazaret ...per prepararci  

         alla  Settimana Santa 

 ore 21.15 S. Maria  Incontro con quanti possono, per rivedere insieme la Via Crucis del 12 p.v. 

Martedì 9 [Nm 21,4-9; Sal 101(102); Gv 8,21-30]  
   S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC ore 21.15   Incontro animatori Gruppo Medie “Happy life” 

Sacramento della  
Riconciliazione 

 

 dalle 10 alle 11.30  

 in S. Maria 

Mercoledì 10  [Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Sal da Dn 3,52-56; Gv 8,31-42]     
    

 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

      S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 
 

 

Alle ore 15.30, organizzata dal gruppo "Sempre Giovani"  
dell'Unità Pastorale, ci sarà la visita guidata alla Casa Museo  

e al Giardino Atelier dell'artista Francesco Sposito, in via Calcesana 83/B Ghezzano,  
sul tema "Verso l'infinito!" 

 Per informazioni tel. Alfonsina 050879550 o Gloria 050879461. 
 

Per questo sesto incontro del Gruppo ci si può incontrare lì, in via Calcesana 83/B, alle 15,30 oppure, 
per chi fosse sprovvisto di macchina, alle 15.15 davanti all'oratorio della SS. Trinità, dove alcuni dei 

nostri daranno un passaggio in auto.  
    

 

     

 S. Maria MdC ore 18.30   I Gruppi Gerico e Emmaus si incontrano insieme  

           ai genitori per prepararsi alla Settimana Santa... 

Sacramento della  
Riconciliazione 

 

 dalle 9 alle 10.30  

 in S. Marta 

VISITA ALLE  
FAMIGLIE 

Inizio ore 15 

Via don Bosco 

 (da 42 a 54) 

Domenica 7 [Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11]      
 Quinta Domenica di Quaresima 

Ore 16.30 in S. Maria incontro del GRUPPO FAMIGLIE… 

Ore 16.30 accoglienza, saluti, scambio 

Ore 17.00 proposta per una condivisione 

Ore 19.30 c.a. cena insieme   

Per info: Cucco 3287498084 - Ottonello 3294486406 - Sommovigo3395639964 



Sabato 13  [Ez 37,21-28; Sal da Ger 31,10-12b.137; Gv 11,45-56]     
 S. Maria ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

In occasione dell’inizio della Grande Settimana, nella   

Domenica delle Palme o  Passione del Signore, non 
viene celebrata la  Messa festiva del Sabato alle ore 18.00 in S. Maria. 

La liturgia della Domenica, che apre la Settimana Santa, ci invita  a partecipare alla benedizione 

dell’olivo e relativa processione,  nel giorno della Domenica. Colgo l’occasione per ricordare agli abitudinari 

del “sabato sera” che la Celebrazione Eucaristica è un opportunità offerta a tutti coloro che, nella domenica 

per seri motivi, non possono partecipare; non può essere una scelta fissa dettata da “vizio” o per avere la do-

menica libera. 

La Domenica rimane il “Giorno del Signore” memoria della sua Pasqua… 

S. Maria ore 15.00 → Si incontrano tutti i ministranti per organizzare il servizio    

   per la Settimana Santa  
 

S. Maria MdC ore 15.00  

E poi, con la speranza di avere olivo a disposizione serviranno “mani e forbici”   

per sistemarlo... Chiunque venga per fare qualcosa è il benvenuto.  

 Appuntamento ore 15.00 a S. Maria e a S. Marta. Grazie. 

 
         

 
 

 

Sacramento  
della  

Riconciliazione 
 dalle 18.00 

 alle 19.30   

in  S. Maria 

Giovedì 11 [Gen 17,3-9; Sal 104(105); Gv 8,51-59]     
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
    

   S. Maria MdC ore 20.30 Si potrebbero incontrare i suonatori e i cantori 

      per “una cenetta di lavoro” canti Settimana Santa, Comunioni...e poi...  
 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO  

Sacramento della  
Riconciliazione 

 

 dalle 18.30 alle 20  

 in S. Maria 

Venerdì 12 [Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42]    
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e  Letture dell’Ufficio  

  

VIA CRUCIS “La Via della Croce, un cammino d’amore” 
con l’Unità Pastorale S. Marta, S. Maria, SS. Trinità-Ghezzano 

Con la presenza di tutti può diventare un bel momento di preghiera e  

di testimonianza  nel nostro quartiere. 

Ore 21.15: raduno nella Chiesa di S. Maria 

  Sagrato della Chiesa (1
a 
sosta) 

  Via Byron, Via Razzi, Giardini Baretti (2
a 
sosta) 

  Via Goldoni, Via Parini, pista ciclabile, Giardini Solarino  (3
a 
 sosta) 

  Via Parini, Via Vettori, Sagrato Chiesa di S. Maria (4
a 
sosta) 

  Rientro in Chiesa 

 

N.B. In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà nella Chiesa di S. Maria 
 

Ricordiamo ai Giovanissimi e AIC che l’incontro in questa settimana,  

è la partecipazione alla Via Crucis 

Oggi 13  

Servizio Mensa  

a S. Stefano  

Appuntamento  

Ore 19 



Domenica 14  Domenica delle Palme o della Passione del Signore 

“La folla gridava: “Osanna al figlio di Davide!  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” 

(Mt 21,9) 

 

 

 

 

 

Questa domenica si caratterizza per alcuni segni particolari: 
 

- L’olivo:  segno di festa e di accoglienza che per noi è diven-

tato espressione della pace e come tale da portare 

ovunque andiamo. 

- La processione:  esprime la nostra accoglienza di Gesù, nel quale rico-

nosciamo il Messia e il Salvatore.  

 

- Il colore rosso:  simbolo della regalità di Cristo che si esprime nel do-

no di sé, nel suo “sangue versato” per noi. 
 

Un invito a mettersi  

dietro a Gesù,  Maestro di 

vita, con fiducia. Lui dalla cat-

tedra della  croce,  

ci insegna il modo  

di seguirlo nell’amore per  

essere capaci come Lui  

di divenire Dono! 

Orario delle celebrazioni 

S. Maria Mdc ore 8.00 - Sul Sagrato 

− distribuzione e benedizione olivo 

− ingresso in Chiesa 

− Celebrazione Eucaristica 

S. Marta ore 9.45 - Piazza S. Silvestro 

− distribuzione e benedizione olivo 

− processione verso la Chiesa 

− ingresso in Chiesa 

− Celebrazione Eucaristica 

S. Maria MdC ore 11.15 -  

appuntamento presso i Giardini  

di Via Baretti 

− distribuzione e benedizione olivo 

− processione verso la Chiesa: Via Goldoni,  

Via Parini, Via Shelley,  

P.zza Don Mazzolari, ingresso in Chiesa. 

− Celebrazione Eucaristica  

È un giorno di festa per te, Gesù:  
la folla dei discepoli loda Dio per tutti i prodigi  

che ha veduto, per i gesti di guarigione e  
di liberazione, per la misericordia e la consolazione 

che hai donato ai poveri e ai peccatori,  
per la speranza che hai acceso nei cuori. 

E un giorno di festa per te, Gesù:  
giorno in cui vieni riconosciuto come il Messia atteso, 

come l’inviato di Dio, e le parole della gente  
riecheggiano il canto degli angeli  

nella notte di Natale:  
«Pace in terra e gloria nel più alto dei cieli!». 
E un giorno di festa per te, Gesù, e tuttavia  

tu non ti illudi. 
Stai entrando in Gerusalemme e sai che lì  

ti attendono sofferenza e morte. 
Stai entrando in Gerusalemme dove conoscerai  

il tradimento, la condanna e l’esecuzione. 
È un giorno di festa per te, Gesù,  

eppure tu intravedi già l’ombra della croce. 
Per questo avanzi cavalcando un asino: 

 perché tutti intendano qual è la tua missione: 
amare fino in fondo, amare tutti,  

fino a donare la propria vita. 



Mercamondo: 
 

  Domenica 14 in S. Marta e S. Maria 
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Lunedì 8  Aprile ore 17.30  c/o Zicari - via Pellizzi, 6 

...ancora una data per  i Centri di Ascolto e Annuncio 

...in Agenda... 
23-24-25 Aprile: 3 giorni cresimAndi A milAno… 

Chi può e chi vuole...Giovedì 25 Aprile Festa di S. Marco Evangelista 

74° Anniversario della Liberazione 

Un invito per collaborare, partecipando alla Festa, che organizzano per vecchia tradizione, a Sommocolonia. 

Ritrovo ore 8.00 davanti alla Chiesa di S. Maria MdC. 

Rientro previsto quando uno vuole… 

S. Maria ore 18  Celebrazione Eucaristica 

Appuntamenti della “Famiglia parrocchiale” 

DOMENICA 5 MAGGIO  

in S. Maria MdC ore 10.30 
 

Celebrazione della Messa di Prima Comunione 

 

SABATO 25 MAGGIO 

in S. Maria MdC ore 18.00 
 

Celebrazione del Sacramento della Cresima 

appello...richiesta olivo 

Se qualcuno ha a disposizione degli olivi, sarebbe utile fare la potatura in prossi-

mità del 10 Aprile per poi portarlo il giorno stesso o il giorno dopo in parroc-

chia… Troppo prima...secca, non è bello!    Fate il meglio che potete… 

Sarebbe comunque utile, comunicare a don Luigi o in Segreteria, la disponibilità e la quantità dell’olivo da 

portare. Sembra sempre che manchi e come sempre ne avanzerà molto. Grazie a chi può offrire questo 

“segno”! Se qualcuno manca di mezzo di trasporto adeguato possiamo mettere a disposizione il nostro pull-

mino azzurro!!!! 
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