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Celebrazioni da domenica 21 marzo 2010 a domenica 28 marzo 2010 
 

DOMENICA       21 ore   8.00 S. Messa per Piana Alfredo e Luigia 
   11.00 S. Messa solenne per  Manfredelli Pietrina 
   15.00 Via Crucis al Getsemani con i ragazzi e le famiglie 
LUNEDI’ 22  18.15 S. Messa per Alberto e Moreno. Per Gozzi Gino 
MARTEDI’ 23  18.15 S. Messa in ringraziamento (E.)  
MERCOLEDI’ 24    9.00 S. Messa per Tazzinelli Maria 
GIOVEDI’     25  18.15 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma. Calderoni Pierdante 

(trigesima) 
VENERDI’ 26  19.45 Via Crucis 
   20.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
SABATO 27  18.00 S. Messa per Morella Amedeo 
DOMENICA 28   DOMENICA DELLE PALME 
     8.00 S. Messa per Magistris Giovanni e De Micheli Amalia 
   10.45 Benedizione dell’ulivo a S. Carlo 
   11.10 S. Messa della Passione di Gesù 

LA FORZA DELL’AMORE. (Gv.8, 1-11) 
Una donna sorpresa in adulterio è posta “nel mezzo”, all’attenzione di Gesù, di 
tutti i presenti e anche di noi, che leggiamo questa pagina evangelica nella quinta 
domenica di Quaresima. Gli scribi e i farisei vogliono mettere alla prova Gesù 
cercando un motivo per accusarlo, il loro intento è quello di dimostrare che il suo 
insegnamento non è conforme alla legge mosaica. Gli accusati allora, sono due: da 
una parte c’è la donna che ha commesso un peccato così grave da meritare persino 
la morte (questa infatti era la pena prescritta dalla legge mosaica); dall’altra c’è 
Gesù che all’inizio sembra disinteressarsi dell’accaduto e di quanto la legge 
mosaica prescrive, schivando ogni presa di posizione. In realtà Gesù sposta il 
giudizio dalla legge alla persona e arriva alla lapidaria sentenza: “Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. A quel punto scribi e farisei 
sono messi con le spalle al muro e non hanno altro scampo che quello di guardarsi 
dentro scoprendo i propri peccati, infatti, l’evangelista racconta che “…se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani”. Gesù rimane solo e la donna 
è sempre “là in mezzo”, ma su di lei non ci sono più gli occhi assetati di sangue e 
di vendetta degli spettatori. La condanna è sfumata, ma sono le parole di Gesù a 
ridare senso alla vita della donna: “…nessuno ti ha condannata?...Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. Con i gesti e con le parole Gesù 
rivela e conferma la volontà di Dio già presente nell’Antico Testamento: “Dio non 
vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva”, e manifesta la sua 
misericordia. Gesù ci fa capire che il perdono di Dio è l’amore più grande e più 
forte : solo questo amore è in grado di far cadere le pietre dalle mani degli 
accusatori, solo questo amore è capace di offrire alla donna peccatrice 
l’opportunità di una vita nuova, solo questo amore può trasformare il giudizio di 
condanna in un gesto di perdono, solo questo amore ha la forza di sciogliere il 
nostro cuore di pietra e di crearne uno di carne, solo questo amore invochiamo da 
Dio per noi e per gli altri.         
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 25 marzo alle ore 15.30: Via Crucis al Getsemani con i gruppi della Ia e IIa Media 
Domenica 28 marzo alle ore 10.00 all’Oratorio per i ragazzi dalla IIa alla Va Elementare. 

BANCO DI BENEFICENZA 
Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie di 
vino con l’etichetta commerciale. 

GRUPPO POST-CRESIMA 
 

Venerdì 26 marzo alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Casale i ragazzi di IIIa Media Ia e IIa 
Superiore faranno il loro consueto incontro settimanale.  

RINGRAZIAMENTO 
 

I Padri indiani e le suore ringraziano per la buona riuscita della “cena indiana” del 13 marzo 
u.s. organizzata presso l’Oratorio di Casale. Le offerte libere e la lotteria hanno fruttato la 
somma di € 1.140,00. Le spese sostenute ammontano a € 540,00. Il guadagno netto della serata 
è stato di € 600,00. La somma è stata interamente devoluta a Padre Michele per sostenere il suo 
progetto educativo a favore dei bambini e dei ragazzi più poveri presso la città di Coimbatore 
i I di

DISTRIBUZIONE UOVA DI PASQUA “OFTAL” 
 

Sabato 27 e domenica 28 marzo dopo le S. Messe alcuni incaricati dell’Oftal distribuiranno 
le uova di Pasqua il cui ricavato sarà utilizzato per aiutare i malati più poveri che non possono 
permettersi il costo del pellegrinaggio a Lourdes. 

COMUNIONE AI MALATI PER LA PASQUA 
 

Lunedì  22 marzo   Cereda, Crottofantone 
Martedì 23 marzo   Casale, Crebbia 
Mercoledì 24 marzo  Motto, Tanchello 
Giovedì 25 marzo   Arzo, Ricciano 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale avrà inizio martedì 6 aprile secondo un 
calendario che verrà distribuito prima. 


