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I N  A S C O L T O  D E L L A  P A R O L A  

 

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 43,16-21) 
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque 
possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono 
morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. «Non 
ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto 
una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per 
dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà 
le mie lodi. 
 
Salmo Responsoriale:  Grandi cose ha fatto il Signore per noi (sal. 125) 

 
Seconda lettura:  Dalla lettera di S. Paolo ai Filippesi    (Fil 3,8-14) 
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza 
di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le 
considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come 
mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in 
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere 
lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi 
conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: 
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 
corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 
Vangelo Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 8,1-11) 
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 ad 
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». 
 
Commento al Vangelo p. Ermes Ronchi 
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: 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 venuto 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 diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma 
cosa farà. (...) Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui 
spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne 
perdonati e amati possono disseminare attorno a sé perdono e amore. I due soli 
doni che non ci faranno più vittime. Che non faranno più vittime né fuori né 
dentro di noi. 
 

ORARI DI 
SEGRETERIA: 

CRISTO RE: 
dal lunedì al sabato,  
9.00-10.30 
Tel. 0461 823325 

SOLTERI: 
lunedì e sabato: 9.00-11.00, 
mercoledì: 17.00-19.00 
Tel. 0461 821542 

Presenza del  
parroco nelle 

comunità:  

Lunedì 
17.30-19.00 Cristo Re 

Mercoledì 
9.30-11.00 Cristo Re 

Martedì 
18.00-19.00 Ss. Martiri 

Giovedì 
16.30-17.30 S. Apollinare 
18.00-19.00 Madonna della Pace 

 
 

P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À  
Domenica 7  
Vela: ad ore 14.30 in chiesa ci sarà la celebrazione della Prima Confessione per i 



bambini che frequentano la catechesi a Vela. 
Da domenica 7 gli adolescenti della Comunità Santi Martiri iniziano la settimana 
comunitaria in Seminario. 
Lunedì 8  
Cristo Re: ore 14.30 in canonica incontro di festa per gli anziani. 
Santi Martiri: dalle ore 16 alle 19 presso l’oratorio iscrizioni al GREST. 
Vela: ore 16.30 confessioni per i ragazzi della catechesi. 
Cristo Re: ore 20.00 in canonica, incontro di Passi di Vangelo. 
Cristo Re: ore 20.30 in canonica incontro del Comitato di Comunità di Cristo Re. 
Martedì 9  
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera 
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure 
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i 
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”. 
S. Apollinare: ore 15 presso il salone S. Benedetto incontro per tutti gli anziani e 
chiunque desidera, dove don Piero Rattin presenterà il suo libro “L’Arte di 
invecchiare bene”. 
Mad. Pace: dalle ore 17 alle 19 a Madonna della Pace iscrizioni al GREST. 
Piedicastello: ore 20.30 in canonica incontro del Comitato di Comunità di S. 
Apollinare. 
Mercoledì 10  
Santi Martiri: ad ore 16.30 in chiesa confessioni per i ragazzi della catechesi. 
Piedicastello: ore 18 Consiglio Affari Economici di S. Apollinare in canonica. 
Vela: in canonica prosegue il percorso in preparazione al matrimonio, li 
ricordiamo nella preghiera. 
Giovedì 11  
Piedicastello: ad ore 15 presso la canonica nel salone San Benedetto incontro con 
don Giulio Viviani sulla preghiera: seguirà la S. Messa ad ore 16.30; tutti gli 
anziani sono invitati e anche chiunque voglia partecipare. 
Cristo Re: in canonica dalle ore 17.30 alle 19 iscrizioni al GREST. 
Santi Martiri: in Oratorio ad ore 20.30 incontro di riflessione e confronto sul 
Vangelo nell’ambito della proposta “Sulla Tua Parola”: non serve essere esperti o 
altro, è un incontro libero ed aperto a tutti sulla Parola, non ci sono né esperti o 
professori ma solo persone che desiderano lasciarsi interrogare e ispirare dalla 
Parola di Dio. Tutti siamo caldamente invitati. 
Venerdì 12  
Cristo Re: ad ore 15.30 presso la Ginestra S. Messa in preparazione alla Pasqua.  
Città: ad ore 20.15 partendo dalla chiesa di San Pietro e proseguendo fino alla 



chiesa di San Giuseppe, Via Crucis cittadina animata dai giovani della città. 
Sabato 13  
Vela: dopo la S. Messa delle ore 18 ci sarà la cena povera, momento comunitario 
che ci aiuta a capire meglio la situazione di vari popoli del mondo che vivono in 
maniera molto povera; quest’anno saremo aiutati dalle persone dello Sri Lanka che 
vivono nella nostra comunità. Chi intende partecipare è pregato di iscriversi sul 
foglietto che trovate sul tavolino in chiesa. 
Madonna della Pace: ad ore 15.00 in oratorio, pomeriggio di festa e scambio di 
auguri per tutti gli anziani. 
 

A L T R I  A P P U N T A M E N T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N D A  
Mercoledì 10 al PalaRotari alle 20.30, serata col biblista Gregorio Vivaldelli dal 
titolo: "Riparti dall'Ultima Cena: il Vangelo in dialogo con l'arte". 
 

C E L E B R A Z I O N I  D E L L A  S E T T I M A N A  
Lunedì 
08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 
 ss. Cosma e Damiano 
Martedì 
08.30  Cristo Re, ss. Martiri 
20.00  S. Apollinare 
Mercoledì 
08.00  s. Anna 
08.30  Cristo Re 
18.30  ss. Martiri 
Giovedì 
08.30  Cristo Re, ss. Martiri 
16.00  s. Apollinare 
20.00  Madonna della Pace 
 

Venerdì 
08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 
 ss. Cosma e Damiano 
Sabato 
17.30  s. Apollinare 
18.00  ss. Cosma e Damiano 
19.00  ss. Martiri 
20.00  Cristo Re 
Domenica 
08.00  s. Anna 
09.30  s. Apollinare 
10.00  Madonna della Pace 
10.30  Cristo Re 
11.00  ss. Martiri 
17.30  Cristo Re 
19.00  Ss. Martiri 

Confessioni 
Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 

Tutti i venerdì di quaresima, a Ss. Martiri dalle 16.00 alle 17.00 
 


