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27 febbraio 2011 n° 22
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
GV 8,1-11
Gesù è nel tempio al mattino. Tutto il popolo va da lui. Si
siede a insegnare quando arrivano gli scribi e i farisei con
una donna colta in flagrante adulterio e la mettono nel
mezzo. Gesù non risponde alla domanda che si sente rivolgere come provocazione
circa la sua condanna. Si china e si mette a scrivere per terra; non guarda la donna e rimane in silenzio. La donna è davanti a Gesù e lui scrive sulla sabbia quasi a
voler dire che il suo peccato è già cancellato, come tutto ciò che è scritto nella
sabbia. Un tribunale ben strano! Il giudice scrive nella sabbia e non rimarrà niente. Basterà il vento della sera e tutto sarà cancellato". Scribi e farisei sollecitano
un giudizio di Gesù ma lui tace. Tace perché conosce, tace sconfortato dalla durezza del cuore dell'uomo. In cosa ha sbagliato Dio? Davvero la libertà dell'uomo
può ridursi a questo? Un Dio libero e vero, un Dio tenero e adulto che vede l'umanità ridotta ad un insieme di adulti saccenti e presuntuosi che si accusano l’un
l’altro. Che tristezza nel cuore di Dio! Che tenacia! E scrive, e riflette. Che dire?
Come portare questa gente altrove? Nel modo di vedere di Dio, nei lidi pieni di luce di Dio? Sì, la donna è peccatrice, ha sbagliato. E allora? Chi non sbaglia? Chi è
senza colpa? Gesù non giustifica, né condanna, invita ad alzare lo sguardo, ad andare oltre, a guardare col cuore la fragilità dell'altro e scoprirvi – riflessa – la
propria. No, Dio non giudica. Ci giudicano la vita, la società, il datore di lavoro, noi
stessi. Tutti ci giudicano, Dio no. Dio ama, e basta. E quando essi insistono nel
domandare, Gesù li porta a tacere anche loro, invitandoli a un giudizio equo. Lei ha
peccato? Chi è senza peccato può giudicarla e lanciare contro di lei la pietra della
morte. Tutti se ne vanno uno per uno. E i più anziani sono i primi a lasciare il giudizio. I più accaniti non possono negare di essere anch'essi peccatori. Un peccatore può comprendere l'altro, non accusarlo o giustiziarlo addirittura. Perché il
solo che possa giudicare è Gesù, tra i presenti l'unico senza peccato. Resta solo
infatti, si alza e si rivolge alla donna: Ti rendi conto? Se ne sono andati tutti.
Tutti quelli che ti hanno portato qui e volevano ucciderti in nome della legge. Io
potrei condannarti. Ma non ti condanno perché ora la tua vita può cambiare. La
vita inizia nuovamente e mentre andrai porterai in cuore un desiderio nuovo, quello di non peccare più. Questa stupenda pagina è ancora un invito e una manifestazione della misericordia e ci lascia intravedere gli orizzonti di sconfinato amore
del Cuore di Gesù che vuole solo ripetere ad ognuno di noi "Non sono venuto per

condannarti, ma per salvarti". Vivendo di questo perdono che ci riempie il cuore,
anche noi saremo trasparenza di Dio per ogni uomo contemporaneo che cerca, nel
suo profondo, amore e luce in una società che ama solo i bravi e i giusti e dimentica la verità della nostra fragilità.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :

Preghiamo per :

Domenica 8,30
27 febbraio 10,00 Def.to: CARLO SOFFIENTINI (I° anniversario)
11,30
18,30

Lunedì
28 febbraio
Martedì
1 marzo
Mercoledì
2 marzo
Giovedì
3 marzo
Venerdì
4 marzo
Sabato
5 marzo
Domenica 8,30
6 marzo
10,00
11,30
18,30

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30

Def.ti: Manuela e Umberto
Def.ti:Elio
Def.to: Dario
Int. Off.
Int. Off.
Int. Off.
Def.ti: Rocco, Caterina e Serafina
Def.to: Antonio
Def.ta: Bruna
Def.to: Antonio
Def.ta: Bruna
Def.ti Adriana, Liliana e Giorgio

Def.ta RACHELE (sorella di P. Luigi) (trigesimo)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
26/2: 40°: BRADI SALVATORE e BACCANTI CARMELA
30/2: 30°: BOTTA GIANCARLO e SPOTTI MIRELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Eleonora Ziglioli

27/2

Cristina Guala

2/3

Stefano Polastri

4/3

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 DOMENICA 27: CENACOLO DEGLI SPOSI

 LUNEDI 28 ore 15,00 Catechesi per adulti

 ore 21,00 Riunione OSPG - Polisportiva Valsesia
 MARTEDI 1 marzo ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 VENERDI 4 marzo ore 21,00: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
 SABATO 5 marzo: percorso decanale rivolto ai genitori dei ragazzi di 1,2 e 3
superiore presso la parrocchia S. Giovanni Bosco alle ore 20,00 Visione del film
“GENITORI E FIGLI: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO” di Giovanni Veronesi

 DOMENICA 6 marzo: RACCOLTA AVIS
IN POCHE RIGHE

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
* EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 8 maggio 2011 ore 10,30
* CONFERMAZIONE: 14 maggio 2011 ore 17,30
* PRIMA CONFESSIONE 22 maggio ore 15,30

 Martedì 8 marzo: Festa della donna. Vedi depliant
 Sabato 12 marzo: carnevale in oratorio
 Nei giorni: martedì 12,mercoledì 13, giovedì 14 APRILE, alle
ore 21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA
PASQUA. Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO VECCHIATO

animatore della casa di spiritualità di S. AGATA (FI)

ORARIO degli inco ntri di CATECHESI e FORMA ZIONE
per l’anno 2010-11
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Ore 17,30
Ore 20,45
Ore 17,00

CATECHESI V elementare

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 18,30
Ore 11,00
Ore 19,30
Ore 19,30

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare

4,5 superiore e universitari

CATECHESI CRESIMANDI (I media)

2 e 3 media

CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

1,2,3 superiore
Educatori ed animatori

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
P. MARIO

024564649
0247996509
3398690146

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com

P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete

3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it

VI RICORDIAMO CHE:

ministri stessi.

In Parrocchia ci sono otto Ministri Straordinari incaricati dal
parroco con il mandato del Vescovo che portano la Comunione
agli ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa.
Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i

PELLEGRINAGGIO NEI LUOGHI DI
SAN PIER GIULIANO Eymard
In occasione del bicentenario dalla nascita.

4 e 5 GIUGNO 2011

POSTI: 40 (viaggio in pullman).

ALLOGGIO: a La Salette (altitudine mt. 1800)
PREZZO: € 150,00 circa (supplemento singola € 20,00)
Iscrizioni in segreteria -

Informazioni: Giovanni Faruffini 3393482492

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

