
Appuntamenti della settimana      
Domenica 7  in mattinata “le uova dell’AIL” sul sagrato della chiesa 
ore 7.45 partenza dei ragazzi delle medie per la festa dei ragazzi a 
Iesolo con i quasi duemila partecipanti 
ore 10.00 consegna del vangelo ai bambini di 2^ e 3^ elem 
Lunedì 8 ore 15.00 cenacolo mariano 
Martedì 9 ore 15.00 incontro sul Vangelo di Luca 
ore 20.30 preparazione ulivi in patronato 
Giovedì ore 21.00 incontro organizzativo per il grest 
Venerdì 12  ore 15.00 via crucis 
Ore 19.00 confessioni 1^ media 
Ore 20.45 incontro genitori 2^ media 
Sabato 13 ore 11.00 confessioni dei ragazzi 
Domenica 14  domenica delle palme 
In questa domenica raccogliamo le cassettine “Un pane per amor 
di Dio” 
ore 9.55 davanti al patronato per la benedizione degli ulivi 
Sul sagrato della chiesa auto finanziamento della fond. A. e . R. 
Paoletti , per soggetti autistici Venezia Onlus 
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V^ domenica di Quaresima  
Per la comunità 
Def.ti Gasparello Umberto e Favaro Maria; Tan-
duo Silvana e Primo Alvise; Pettenà Angela e 
Giuseppe 
Anime 
Anime 
Def.ti Fam. Tozzato  e Antonioli 
Def.ti Fam. Bortolato e Michielan; Esterina , Mas-
simo e Fidalma 
Anime 
Def.ti Neve Sandro; Carraro Gemma e Corazza 
Andrea, Milan Gianni; Castello Alberto e Meggio-
rin Norma 
Domenica delle Palme 
Def.ti Fam. Favaro e Ravagnin 
Df.ti Liberalesso Mario e Michele; Anoè Adelina; 
Liberalesso Paola 

Ricorrenze dal 7 al 14 aprile 

Letture della domenica delle Palme 
Isaia 50, 4-7; Filippesi 2, 6-11; Luca 22, 14.23,56 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

 

V^ domenica di quaresima 

“Il perdono che salva” Gv 8, 1-11 

N° 1521 

7 aprile 

2019 

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, diven-

tati 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 che 

vogliono punire. 

Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la 

strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi non di 

un codice penale ma del mistero della persona. 

«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di 

lei». Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento legale con 

una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno 

può ribattere. E se ne andarono tutti. 

Allora Gesù si alza, lui si senza peccato, e la chiama “donna”, 

come farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata? Nean-

ch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a giu-

dice, che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra co-

sa: libera il futuro di quella donna, cambiandole non il passato 

ma l'avvenire: “Va' e d'ora in poi non peccare più”: poche paro-

le che bastano a riaprire la vita a rialzare la donna dalle sue 

cadute. 

Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fari-

seo: non chiede alla donna di confessare il peccato, non le 

chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È 

una figlia a rischio della vita, e tanto basta a Colui che è venu-

to a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele (io la vela, Dio il 

vento): infatti non le domanda da dove viene, ma dove è diret-

ta; non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa farà. E si rivolge 

alla luce profonda di quella creatura, vi intinge la penna come 

uno scriba sapiente: «Scrivo con una minuscola bilancia come 

quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, sull'altro la 

luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'om-

bra...»(Ch Bobin). Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le 

dice: «Donna, tu sei capace di amare, tu puoi amare bene, 
amare molto. Questo tu farai...». 



Gesù apre le porte delle nostre prigio-
ni, smonta i patiboli su cui spesso tra-
sciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa 
bene che solo uomini e donne perdo-
nati e amati possono disseminare at-
torno a sé perdono e amore. I due soli 
doni che non ci faranno più vittime. 
Chiediamo al Signore che ci aiuti non 
a condannare ma a rialzare chi ha 
sbagliato, rimanendo al suo fianco 
soprattutto quando ci costa. 

    Don Marco 

RINGRAZIAMENTI  
 
Ringrazio  tutte le persone che per 
diversi giorni hanno allestito e realiz-
zato il mercatino di  sabato 30 e do-
menica 31 marzo. 
Dal mercatino in patronato, sono stati 
ricavati  5260 euro,  un ottimo risulta-
to per sostenere le spese della Scuola 
Materna parrocchiale.  
Inoltre ringrazio le persone che si son 
date da fare per realizzare la corsa, la 
lotteria, il torneo di calcetto, gli ani-
matori dei bambini, le maestre e le 
mamme con i laboratori e tutti coloro 
che hanno lavorato in cucina e per la 
buona riuscita della festa di metà qua-
resima di domenica scorsa.  
Complice il bel tempo, molte persone 
hanno partecipato in un bel clima di 
divertimento.  
Dalla festa sono stati ricavati 1661 
euro, anche questi a favore della no-
stra scuola. 
Ora lavoriamo insieme per il prossimo 
appuntamento la festa del Redentore 
di Luglio. Ma nel frattempo ci saranno 
ancora momenti di festa, in particolare 
con i bambini da vivere insieme,  
 
 
 

PREPARAZIONE ULIVI  
Martedì 9 alle 20.30 si prepareranno in 
patronato gli ulivi, che poi verranno di-
stribuiti nelle famiglie della parrocchia. 
Pertanto si chiede la partecipazione e  
muniti di una forbice da uva.  
Inoltre cerchiamo anche chi poi volesse 
dare una mano per la distribuzione. In 
modo che tutte le famiglie possano 
avere il loro segno pasquale. 
Il giorno delle Palme per una lunga tra-
dizione l’ulivo viene benedetto e portato 
nelle case. Esso è segno di pace e uni-
tà  tra noi. Per chi è credente è invoca-
zione rivolta a Dio perché la Pasqua 
alberghi nelle nostre case.  
 
FACCIAMO UNA BUONA CONFES-
SIONE 
Prima di Pasqua approfittiamo di fare 
una buona confessione. E’ proprio per i 
nostri peccati che il Signore abbonda 
nella sua misericordia. Non temiamo e 
non abbiamo paura della misericordia 
di Dio che ci ama e ci chiama a tornare 
a Lui con tutto noi stessi, affidando le 
nostre fragilità. 
 

DOMENICA DELLE PALME. 
Domenica 14 aprile è la domenica 
della Passione e delle Palme. Rivi-
vremo liturgicamente l’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme acclamato 
dalle folle osannanti con i rami d’uli-
vo.  
 Alle 10.00, benediremo gli 
ulivi nel piazzale del patronato e poi 
in processione ci recheremo in chie-
sa per la celebrazione della S. Mes-
sa e la proclamazione del Vangelo 
della Passione del Signore. Con 
questa domenica entriamo nella 
settimana più importante per noi 
cristiani: la settimana Santa  e so-
prattutto i giorni del Triduo Pasqua-
le. 

 WORK IN PRO-GREST. A.A.A CERCASI. Si,  cercasi!!!  
Anche quest’anno vorremmo far partire il grest per due settimane nel mese di 
giugno, ma mancano animatori ed adulti che si mettano in gioco. L’idea, se ci 
saranno le forze, è di fare il grest dal 17 al 28 giugno dalle 8.30 alle 14.00 con le 
attività svolte dagli animatori ( e la vigilanza di adulti) e dalle 14.00 alle 16.00 una 
sorta di “ dopogrest” con un gruppo di adulti volontari che farà laboratori manuali 
e creativi , compiti per le vacanze, e sorveglianza nel gioco libero. 
Chiediamo la vostra disponibilità che sarà utilissima in uno,  o più di questi ambi-
ti:1) Partecipando alla preparazione del grest nei mesi di maggio e primi giorni di 
giugno per una o più mattine. 2) Per la sorveglianza e l’accompagnamento alle 
uscite. 3) Partecipando al “ dopo grest” con altri genitori, garantendo una presen-
za significativa dalle 14.00 alle 16.00.  
Attendiamo le vostre risposte entro il 7 aprile a me o a Michela Volpi. 
Le iscrizioni si potrebbero aprire già dal 16 aprile, dando priorità ai ragazzi della 
parrocchia ed eventualmente,  solo se vi saranno posti disponibili,  allargare an-
che a chi non è di Asseggiano. 
 
RISVEGLIAMO LA FEDE NEL TRIDUO PSQUALE. 
 
Ho notato che in questi ultimi anni , non è ancora passata la fede nel mistero del 
triduo pasquale. Ormai da 50 anni il Concilio ha ripreso in considerazione questo 
momento della vita cristiana come centrale. Cioè non si fa Pasqua e cioè non si 
passa da morte a vita se non ripercorriamo il triduo con fede, digiuno e preghiera. 
Sono tre giorni davvero santi! Il giovedì con l’ultima cena e la lavanda dei piedi 
assieme all’istituzione del sacerdozio. Il Venerdì santo, che in tutto il mondo cri-
stiano anche se non si partecipa all’azione liturgica della morte di Gesù almeno 
in Italia sono diffuse le via Crucis serali. Poi la veglia di Pasqua, la celebrazione 
per eccellenza, che dovrebbe vedere presente quasi tutta la comunità ancora di 
più della messa di mezzanotte che si fa a Natale per intenderci. In questa veglia 
attraverso il rito della luce, dell’acqua del battesimo, del rinnovo delle promesse 
battesimali assieme all’annuncio pasquale e l’ascolto delle numerose letture che 
ripresentano la storia della nostra salvezza dovremmo davvero gioire. 
Invece al giovedì ci sono si e no chi canta e qualche bambino “precettato “ con i 
genitori per la lavanda dei piedi. Il venerdì quale digiuno? ( dal gioco  o dal pri-
varsi di alcune cose non necessarie, almeno per un giorno all’anno) che tempo 
per la preghiera?   
Alla veglia pasquale del sabato sera, nonostante l’orario non proprio notturno,  
c’erano in questi anni una quarantina di persone.  Mentre dovrebbe esserci una 
gran parte della comunità. In un certo senso sarebbe meglio che il giorno di do-
menica non ci fosse quasi nessuno a messa ma ci fossero quasi tutti alla veglia.  
Questo modo di fare è un cristianesimo “ all’acqua di rose”, se ho voglia, se mi 
sento, se non mi chiede troppo, senza impegno ma ancor più senza segni di fede. 
Se non partecipiamo a questi momenti centrali della fede come possiamo pensare 
di essere cristiani, di dare testimonianza a chi non crede? Siamo completamente 
fuori strada. Per non parlare poi di chi invece va addirittura in vacanza con buona 
pace che è Pasqua. Perché in fondo è necessario divertirsi. Questa è vita! 

 


