
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 7 Aprile 2019  - V^ Domenica di Quaresima- I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la S. Messa della sera solenne apertura delle Quarant’ore 

Lunedì 8 Aprile 2019 *S. Amanzio* 

S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 9 Aprile 2019  *S. Demetrio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 10 Aprile 2019  *S. Palladio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 11 Aprile 2019   *S. Stanislao* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Rodolfo Taliano 

Ore 20.00: Ascolto della Parola 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 12 Aprile 2019  *S. Zeno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Francesca Mallamace 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 13 Aprile 2019  *S. Martino I*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 14 Aprile 2019  - DOMENICA DELLE PALME 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

sul sito www.missionebovalino.it e sulla pagina facebook della Parrocchia 
 

 

Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere te nei 
nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre orecchie, Signo-
re, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fa-
me, freddo, paura  e di chi è oppresso. Apri il nostro cuore, 
Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu 

ci ami. Donaci di nuovo il tuo Spirito, perché diventiamo un cuore solo e un'ani-
ma sola, nel tuo nome.                                                                                                          
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 10 

                    

                   “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei” 
 

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 a 

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 scri-

vere 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». 

Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. È calato il silenzio, Gesù rimane solo con la 
donna e si alza! Si alza davanti alla adultera, come ci si alza davanti ad una persona importan-
te. Si alza in piedi per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e le parla. Nessu-
no le aveva parlato prima. E la chiama Donna con il nome che ha usato per sua Madre. Non è 
più l'adultera, è la donna. Gesù adesso si immerge nell'intimo di quell'anima. Ed è soltanto 
così che anche noi possiamo trovare l'equilibrio tra la regola e la compassione. Immergendoci 
nella concretezza di un volto e di una storia, non in un'idea o una norma. Imparando dall'inti-
mità e dalla fragilità, maestre di umanità. «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» 
Dove sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di pietre? Non qui devono stare. Il Si-
gnore non sopporta gli ipocriti, quelli delle maschere; e poi accusatori e giudici. Vuole che 
scompaiano. Come sono scomparsi quel giorno, così devono scomparire dal cerchio dei suoi 
amici. Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Gesù adesso scrive non più per 
terra ma nel cuore di quella donna, e la parola che scrive è: futuro. E la donna di colpo appar-
tiene al suo futuro, alle persone che amerà, ai sogni che farà. Il perdono di Dio è un atto crea-
tivo: apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta. Non è un colpo di spugna sugli errori del pas-
sato, ma è di più, un colpo d'ala verso il domani. Va e d'ora in poi non peccare più: risuonano 
le sei parole che bastano a cambiare una vita! E d'ora in avanti... ciò che sta dietro non impor-
ta più. Il bene possibile domani conta più del male di ieri. Dio perdona come un creatore. 
Tante persone vivono in un ergastolo interiore, schiacciate da sensi di colpa per errori passati. 
Gesù apre le porte delle nostre prigioni. Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e perdo-
nati possono seminare libertà e pace. Dice a quella donna: Esci dal tuo passato. Tu non sei 
l'adultera di questa notte, ma la donna capace ancora di amare, di amare bene. E di conoscere 
più a fondo di tutti il cuore di Dio. 



Probabilmente hanno già le pietre in mano, pronte per es-

sere lanciate contro quella donna e non vedono l’ora di to-

glierla di mezzo. Per farlo prendono a pretesto quello che 

prescrive la legge di Mosè. Lei non può difendersi  perché 

il suo peccato è palese: l’hanno sorpresa in flagranza di 

reato. E quindi si aspetta di venir lapidata, uccisa da una 

scarica di pietre. Questo è quello che sarebbe accaduto, Gesù, se quel gior-

no scribi e farisei non avessero voluto concedersi addirittura un piacere in 

più, quello di metterti palesemente in difficoltà. All’apparenza non avevi 

vie d’uscita: o applicavi la legge di Mosè (e allora dov’era tutta la tua mi-

sericordia?) o avevi l’ardire di trasgredirla e ti avrebbero accusato di vio-

lare le tradizioni fondanti dell’ebraismo… Tu obblighi tutti a fare i conti 

con la propria coscienza, con le proprie infedeltà e, con la pietra in mano, 

nessuno se la sente di mentire spudoratamente davanti a te. Rotto il cer-

chio della morte, tu puoi finalmente offrire alla donna quello che ti sta ve-

ramente a cuore, la possibilità di ripartire per vivere un’esistenza nuova. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Signore, sei venuto a cercare tutto quello che si smarriva; sei venuto a sal-

vare ciò che era perduto; tu mi cerchi, Signore, e ancora oggi mi trovi e mi 

salvi. Tu solo sei la mia salvezza; non posso pretendere di salvarmi da so-

lo, con le mie forze; troppo spesso ho fatto la penosa esperienza della mia 

intima debolezza. Aiutami Signore a comprendere, più coscientemente, 

quello che in me si oppone al tuo amore, ciò che ostacola le tue offerte di 

grazia e mi allontana da te. Salvami Signore, ti chiedo sinceramente per-

dono e aspetto da te la forza superiore che mi libererà. Amen 

 

«Gesù non ha memoria come la mia; non solo perdona, e per-

dona ogni persona, ma dimentica pure che ha perdonato» 

 

 
 

                Giovedì della Parola 

• Continuano ogni giovedì, a partire dalle ore 20.00. I 

Giovedì della Parola sono un contatto diretto con la Parola di Dio, lampada 

ai nostri passi e luce sul nostro cammino. La prima parte dell’incontro è 

guidata e animata. Poi ognuno può continuare l’ascolto della Parola, per 

proprio conto e per il tempo che crede. Chi non può essere presente fin dall’i-

nizio, può arrivare in qualsiasi momento e troverà la guida all’ascolto della 

Parola. Il sussidio resterà a disposizione fino al giovedì successivo nel leggio 

all’ingresso della Chiesa, accanto alla Bibbia. 
 

• Via Crucis: tutti i Venerdì al termine della Santa Messa 
 

 

 

 QUARANT’ORE 

• Solenne apertura delle Quarant’ore: Domenica 7 aprile, al termine 

della Santa Messa delle ore 19:00. 

          Lunedì 8 aprile – Martedì 9 aprile – Mercoledì 10 aprile 

          7.30 Santa Messa 

          8.00 – 12.00: tempo di adorazione 

          15.00 – 20.00: tempo di adorazione 

          20.00 Santa Messa 

Durante le Quarant’ore ci sarà la possibilità delle confessioni. 
 
 

Domenica 14 aprile:  Domenica delle Palme 

• 7.30 Santa Messa con Benedizione delle palme 

         10.00 Benedizione delle Palme in Piazza Costanzo – Processione –         

Santa Messa 

         19.00 Santa Messa con Benedizione delle palme. 

Al termine della Santa Messa: breve concerto del Coro 

Ensemble. Ci aiuterà ad entrare spiritualmente nella Setti-

mana Santa. 
 

 

 
 

 

 


