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domenica 3 aprile 2022 – 5^ di Quaresima
Isaia 43,16-21; Salmo 125; Filippesi 3,8-14; Giovanni 8,1-11

“Va’ e d’ora in poi non peccare più”

Gesù non condanna l’adultera a lui presentata perché venisse giudicata secondo la Legge.
Gesù non condanna perché Dio, il Padre, non condanna, ma vuole la salvezza del peccatore.
Questa misericordia non è “grazia a buon mercato”, ma è una nuova creazione,
un’opportunità perché quella donna possa cambiare la sua vita. In fondo: noi non siamo i
nostri peccati. Dio non ci identifica con le nostre colpe, ma apre la strada ad un
rinnovamento di noi stessi, possibile con la sua grazia. Il testo evangelico dice che gli
avversari di Gesù, per “metterlo alla prova”, avevano portato davanti a lui una donna
sorpresa in flagrante adulterio. Gesù risponde: “Chi non ha mai peccato le getti la prima pie-

tra”. Rimasto da solo di fronte alla donna, le aveva chiesto: “Donna, dove sono tutti?
Nessuno ti ha condannato?”. “Nessuno, Signore”. E aveva concluso: “Non ti condanno
neppure io. Vattene in pace e non peccare più”. Gesù le restituisce la sua dignità e la sua
libertà: il valore della sua vita sta nel “cambiare vita”. Gesù guarda al futuro, non distrugge
le regole e invita a viverle come valori. Egli con il suo sguardo e con la sua parola ci fa nuovi.
Anche noi possiamo lasciarci incontrare da Cristo.

VITA DI COMUNITA’
sabato 2 aprile
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.30: celebrazione della prima Confessione per il 2° gruppo di ragazzi di 4^ elementare
domenica 3 aprile – 5^ di Quaresima
Vendita uova pasquali a favore dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie)
ore 10.00 in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori
ore 11.30: S. Messa con le coppie che hanno iniziato il cammino in preparazione al matrimonio
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1
lunedì 4 aprile
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale
ore 21.00: Animatori di Azione Cattolica
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 5 aprile
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
mercoledì 6 aprile
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali
giovedì 7 aprile
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Bordignon-De Cata (via Giacomelli 16)
venerdì 8 aprile
ore 16.00: Via Crucis
ore 18.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone 19)
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/3
sabato 9 aprile
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
domenica 10 aprile – le Palme
SS. Messe con la benedizione degli ulivi e processione - ore 10.00: partenza dalla cortile delle
Suore della Divina Volontà - sono invitate in modo particolare la 1^, 2^, 3^ e 4^ elementare
dell’Iniziazione Cristiana - ore 11.30: sono invitati in modo particolare i ragazzi di 5^
elementare e quelli delle medie del Tempo della Fraternità
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1

NUOVE INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI
La cessazione dello stato di emergenza in contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19 offre la possibilità di una prudente ripresa. Dal 1° aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del
Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo. Tuttavia, la situazione
sollecita tutti ad un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni per limitare la diffusione
del virus. Questi i suggerimenti da parte della Diocesi: • Il DL 24/2022 proroga fino al 30
aprile l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi di
culto al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina. • Riguardo al distanziamento,
non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale. Si predisponga quanto necessario
per evitare assembramenti nelle chiese. • Si osservi l’indicazione di igienizzare le mani
all’ingresso dei luoghi di culto. • Si continui a tenere vuote le acquasantiere. • Circa il Rito
della pace, è ancora opportuno evitare la stretta di mano o l’abbraccio. • Per la
distribuzione della Comunione i ministri continueranno a indossare la mascherina e a
igienizzare le mani prima di distribuirla. È caldamente consigliato di preferire ancora la
distribuzione sul palmo della mano. Inoltre, si torni ad usare la fila nel modo tradizionale. •
Coloro che hanno sintomi influenzali e quanti sono sottoposti a isolamento perché positivi
al COVID-19 sono invitati a non partecipare alle celebrazioni; • Per quanto riguarda l’igiene
degli ambienti, si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, prima e dopo le
celebrazioni. • Si può tenere la pratica delle processioni, con l’avvertenza a non creare
assembramenti. • Si riprenda a raccogliere le offerte in denaro durante l’Offertorio. • I
sussidi per il canto e la preghiera possono essere di nuovo utilizzati.
Questo primo ritorno alla normalità diventa un invito a riprendere la partecipazione in
presenza alle celebrazioni, soprattutto in vista della Settimana Santa e della Pasqua; è
anche l’occasione per ringraziare i numerosi volontari che, per due anni, ci hanno
permesso di continuare a celebrare in serenità e sicurezza con il loro servizio alle porte
della chiesa diventato un modo bello di verificare non solo l'entrata delle persone, ma
soprattutto di accoglierle con gentilezza e un sorriso.

SINODO: SINTESI DEGLI SPAZI DI DIALOGO/6
Di seguito riportiamo la 6^ e ultima parte della SINTESI degli Spazi di Dialogo:
5. Nel vostro Spazio di dialogo si è avvertito il valore del Sinodo e l’importanza che può avere
per la nostra Chiesa di Padova?
-

-

Alla Chiesa di Padova il Signore chiede di credere, di riscoprire la forza dello Spirito
Santo, di riconoscerlo già al lavoro con chi in queste sere si è messo in discussione, si
è aperto personalmente (e alle volte per qualcuno è stato difficilissimo), di credere
che la Chiesa non verrà mai meno, che Gesù sarà con noi ogni giorno fino alla fine del
mondo.
Sogniamo una Chiesa con le braccia aperte, fuori dalle canoniche e dalla curia. Una
Chiesa in ascolto e che parla con chiarezza, con sacerdoti che escono dai Seminari più
preparati, testimoni credibili ed in grado di affrontare le problematiche della società
attuale; che non siano spaventati dalle molteplici sfide e che siano il “Sale della

Terra”. Noi saremo con loro! E se i nostri sacerdoti si sentono soli, proponiamo di
pensare per loro una vita comunitaria a livello vicariale, che possa essere anche di
stimolo e di arricchimento.

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA
Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso la Caritas
diocesana con bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso Banca
Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 oppure bollettino
postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova)
causale EMERGENZA UCRAINA.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ALMA BRUSSOLO in GENNAI, di anni 69, mancata il 24 marzo.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 2 aprile
ore 7.30 – ore 16.30 Celebrazione della prima confessione (2° gruppo) - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria
e Sergio; Raffaele e Lina; Fernando e Maria
domenica 3 aprile – 5^ di Quaresima
ore 9.00 def. Enrico - ore 10.15 deff. Mario, Lorenzo, Giacomina– ore 11.30 (anche in streaming) per la
Comunità; 25° di Matrimonio di Carlo Benetti e Silvia Nicetto; deff. Renato, Liliana; Luigina - ore 19.00 – ore
21.00
lunedì 4 aprile
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00
martedì 5 aprile
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Maria, Anselmo, Adriana, Baldassarre
mercoledì 6 aprile
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 19.00
giovedì 7 aprile
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00
venerdì 8 aprile
ore 7.30 – ore 16.00 Via Crucis - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Dario; Romeo e fam. Michielan; per le
Anime; fam. Malatesta Franco, Gianni, Maria, Pietro, Pierantonio
sabato 9 aprile
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia con le Comunità Neocatecumenali; deff. Romeo e fam. Michielan
domenica 10 aprile – le Palme
ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo; dalle 16.30 alle 21.30: don Giancarlo e don Basilio.

