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Domenica 7 aprile V di Quaresima
Gv 8, 1-11
Dal Vangelo secondo
Giovanni.
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».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dalle «Lettere pasquali» di
sant’Atanasio, vescovo
(Lett. 14, 1-2; PG 26, 1419-1420)

Celebriamo la vicina
festa del Signore con
autenticità di fede
Il Verbo, Cristo Signore,
datosi a noi interamente ci
fa dono della sua visita. Egli
promette di restarci ininterrottamente vicino. Per questo dice: «Ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo» (Mt 28, 20).
Egli è pastore, sommo sacerdote, via e porta e come
tale si rende presente nella
celebrazione della solennità.
Viene fra noi colui che era
atteso, colui del quale san
Paolo dice: «Cristo, nostra
Pasqua, è stato immolato»
(1 Cor 5, 7). Si verifica anche ciò che dice il salmista:
O mia esultanza, liberami
da coloro che mi circondano (cfr. Sal 31, 7). Vera
esultanza e vera solennità è
quella che libera dai mali.
Per conseguire questo bene

ognuno si comporti santamente e
dentro di sé mediti nella pace e
nel timore di Dio.
Così facevano anche i santi.
Mentre erano in vita si sentivano
nella gioia come in una continua
festa. Uno di essi, il beato Davide, si alzava di notte non una
volta sola ma sette volte e con
la preghiera si rendeva propizio
Dio. Un altro, il grande Mosè,
esultava con inni, cantava lodi
per la vittoria riportata sul faraone e su coloro che avevano oppresso gli
Ebrei. E altri ancora, con gioia incessante
attendevano al culto sacro, come Samuele
ed il profeta Elia.
Per questo loro stile di vita essi raggiunsero
la libertà e ora fanno festa in cielo. Ripensano con gioia al loro pellegrinaggio terreno,
capaci ormai di distinguere ciò che era figura e ciò che è divenuto finalmente realtà.
Per prepararci, come si conviene, alla
grande solennità che cosa dobbiamo fare?
Chi dobbiamo seguire come guida? Nessun
altro certamente, o miei cari, se non colui
che voi stessi chiamate, come me, «Nostro
Signore Gesù Cristo». Egli per l’appunto
dice: «Io sono la via» (Gv 14, 6). Egli è
colui che, al dire di san Giovanni, «toglie

il peccato del mondo «(Gv 1,
29). Egli purifica le nostre anime, come afferma il profeta Geremia: «Fermatevi nelle strade e
guardate, e state attenti a quale
sia la via buona, e in essa troverete la rigenerazione delle vostre
anime» (cfr. Ger 6, 16).
Un tempo era il sangue dei
capri e la cenere di un vitello ad
aspergere quanti erano immondi.
Serviva però solo a purificare il
corpo. Ora invece, per la grazia
del Verbo di Dio, ognuno viene purificato in
modo completo nello spirito.
Se seguiremo Cristo potremo sentirci già
ora negli atri della Gerusalemme celeste e
anticipare e pregustare anche la festa eterna.
Così fecero gli
apostoli, costituiti maestri della grazia per
i loro coetanei ed anche per noi. Essi non
fecero che seguire il Salvatore: «Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito»
(Mt 19, 27).
Seguiamo anche noi il Signore, cioè imitiamolo, e così avremo trovato il modo di celebrare la festa non soltanto esteriormente,
ma nella maniera più fattiva, cioè non solo
con le parole, ma anche con le opere.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 6 aprile

ore 17.00 Santa Messa con il rito della Cresima.

Domenica 7 aprile V° di Quaresima		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa con il rito del Battesimo
di Aurora Rigatto di Daniele e Roberta
Sgorlon; Sofia e Ginevra di R enis Nardi e Lisa Gardenal; Filippo Lorenzon di
A lberto e Daniela Lorenzon; Rebecca
Bordignon di A ndrea e Elisa Zago; Annamaria Devito di Gianluca e Darija
R amljak. (Def.ti fam. Buoro e def.ti fam.
Rinaldo; def.ti Giuseppe e Italia Piovesan;
def.to Buso Luciano; def.to Pattaro Bruno;
def.to Walter De Piccoli)

Lunedì 8 aprile

ore 18.00 Recita Santo Rosario in chiesa.

		

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Silvano Tognetti)

Martedì 9 aprile

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 10 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 11 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 12 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 15.00 Via Crucis per ragazzi.

		

ore 20.00 Via Crucis per adulti.

Sabato 13 marzo

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Vidotto Antonio e De
Carlo Teresa; def.to Zanardo Renzo; def.to
Scolaro Franco; def.ti Cibin Sante e Gobbo
Erminia, Ceriello Luigi e Elena)

Domenica 14 marzo delle Palme e Passione del Signore
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.15 Benedizione dell’ulivo davanti alla canonica
e processione verso la Chiesa a Campobernardo

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 10.45 Benedizione dell’ulivo davanti all’asilo e
processione verso la chiesa a Salgareda.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano; def.
to Davanzo Biagio)

AVVISI PARROCCHIALI
Giovedì 11 aprile

ore 20.45

Presentazione del progetto per il restauro del Campanile di Salgareda in Oratorio.

Venerdì 12 aprile

ore 15.00

Via Crucis per ragazzi in Chiesa.

Venerdì 12 aprile

ore 20.00

Via Crucis per adulti in Chiesa.

Giovedì 11 aprile ore 20.45
in Oratorio
presentazione del progetto:

“Restauro del campanile”
Tutta la cittadinanza è invitata
all’incontro di presentazione
del progetto per il restauro del nostro
campanile.

Siete invitati a partecipare

LA SETTIMANA SANTA

Domenica 14 aprile

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 8.00
ore 10.45
ore 11.00

Santa Messa.
Benedizione ulivo nel piazzale dell’Asilo e processione in Chiesa.
Santa Messa.

Lunedì 15 aprile

Lunedì Santo
dalle 15.30 alle 18.15 Esposizione del Santissimo Sacramento.
ore 18.30

Santa Messa.

Martedì 16 aprile Martedì Santo
dalle 15.30 alle 18.15 Esposizione del Santissimo Sacramento.
dalle 15.30 alle 16.00 Sono invitati i ragazzi delle medie.
Mercoledì 17 aprile Mercoledì Santo
dalle 15.30 alle 18.15 Esposizione del Santissimo Sacramento.
dalle 15.30 alle 16.00 Sono invitati i ragazzi delle elementari.
Giovedì 18 aprile Giovedì Santo - Cena del Signore
dalle 17.00 alle 19.00 Confessioni.
ore 20.00
Santa Messa “Cena del Signore” con il rito
della Lavanda dei piedi. Dopo la Santa Messa
Adorazione notturna fino alla recita delle Lodi del
mattino seguente.

Venerdì 19 aprile Venerdì Santo - Passione del Signore
ore 8.00
Ufficio delle Letture e recita delle Lodi.
ore 15.00
Azione liturgica e bacio della Croce.
ore 20.30
Via Crucis per le vie del paese.
Sabato 20 aprile

Sabato Santo - Veglia Pasquale nella Notte Santa
Ufficio delle Letture e recita delle Lodi.
dalle 9.00 alle 12.00 Confessioni in Chiesa.
dalle 15.30 alle 18.00 Confessioni in Chiesa.
ore 21.00
VEGLIA PASQUALE.
ore 8.00

Domenica 21 aprile

Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore
ore 8.00
ore 11.00

Santa Messa.
Santa Messa.

Lunedì 22 aprile Lunedì fra l’Ottava di Pasqua
ore 10.00
Santa Messa.

Un sempre maggior numero di famiglie, che non
riesce più ad avere un tenore di vita dignitoso,
chiede alla Parrocchia un aiuto alimentare. Inoltre
anche il sostegno da parte della Comunità europea ed altri enti caritativi è venuto a mancare.
In tale situazione la CARITAS parrocchiale non riesce più a far fronte alle nuove richieste di aiuto
e può soddisfare soltanto in parte quelle già in essere.
Preghiamo perciò tutti i parrocchiani di aiutarci ad aiutare.

Per tale motivo è stata posizionate in Chiesa una cesta nelle quale sarà possibile deporre in maniera continuativa alimenti non deperibili quali:

pelati, tonno, legumi, olio, biscotti, pasta, zucchero, caffè, latte
a lunga conservazione, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia.
La donazione, da parte dei parrocchiani, anche di uno solo dei prodotti suindicati ci consentirebbe di aiutare di nuovo i nostri fratelli che vivono in condizione di emergenza.

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra generosità.

La Quaresima: il messaggio di Papa Francesco

L

a Quaresima prepara alla Pasqua, mediante 40 giorni che
vanno dal Mercoledì delle Ceneri al Giovedì Santo, che rievocano i 40 giorni che
Gesù trascorse nel deserto. Per cui preghiera, carità, digiuni e astinenze servirebbero ad approfondire la meditazione
su se stessi, con lo scopo di presentarsi
alla Pasqua rinnovati o fortificati nella fede e nello spirito.
Quest’anno il Papa pone
l’accento
sull’indifferenza
verso il prossimo, piaga gravissima introdotta dalla globalizzazione, che ci ha assuefatti a considerare i problemi
degli altri, non nostri.
Un’apoteosi dell’egoismo
inconciliabile con i principi
della Chiesa di Dio, ma che
purtroppo affligge molti suoi
figli. Papa Francesco offre una
via d’uscita, citando tre passi
dalle Sacre Scritture.

“Se un membro soffre,
tutte le membra
soffrono”

La Chiesa, con la sua testimonianza,
offre all’uomo un esempio della carità
di Dio. “La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma
anche perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e
tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche la risposta di quanti si lasciano raggiungere da tale amore. In questa comunione
dei santi e in questa partecipazione alle
cose sante nessuno possiede solo per sé,
ma quanto ha è per tutti”.

“Dov’è tuo fratello?”

Il secondo punto del discorso del
Papa è rivolto alle parrocchie e alle comunità, che devono superare i propri

confini in due direzioni: verso la Chiesa
del cielo, per entrare in comunione con gli
Angeli e i Santi, e verso i margini di ogni
società, per realizzare la propria natura
missionaria.
“Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre
tutta la realtà ed ogni uomo. La missione è
ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa
segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della
terra”.

“Rinfrancate i
vostri cuori!”
Pregare Dio, dimostrarsi caritatevole nei confronti del
prossimo, sapere che
da soli non si è nulla:
così si supera l’egoismo dei nostri tempi,
e l’indifferenza che ne
consegue. Così si guadagna un cuore misericordioso: “Avere un
cuore misericordioso
non significa avere un
cuore debole.
Chi vuole essere misericordioso ha
bisogno di un cuore
forte, saldo, chiuso al
tentatore, ma aperto
a Dio.
Un cuore che si
lasci
compenetrare
dallo Spirito e portare
sulle strade dell’amore che conducono ai
fratelli e alle sorelle”.

