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Commento alle Letture di Domenica 28 Marzo 

fetico ma con il continuo supporto di colui che è al suo fianco ininterrottamente. 

 La seconda lettura è di Paolo che, dal suo carcere, la indirizza ai Filippesi prima chiesa europea, scritta 
probabilmente negli anni 53 56. 
 Lettera che è un inno contenente due movimenti.il primo discensionale che raffigura l’incarnazione ed 
il mistero pasquale nar rato non come resur rezione ma esaltazione, glor ificazione.  Discesa umiliante del 
figlio di Dio fino alla morte in croce, quindi completo svuotamento della sua essenza divina per assumere quel-
la di “servo”, di servizio, resa dal verbo greco tapeinos , tapino, farsi piccolo: ecco la “susceptio mortis” di S. 
Ambrogio negli Inni. Il secondo movimento è ascensionale, ad indicare quella ascesa trionfale, con Cristo che 
si presenta nello sfolgorio della sua divinità, con quel Kyrios che, nell’Antico Testamento, veniva utilizzato 
solamente per indicare JHWH.  
Ed eccoci al vangelo di Luca, con il racconto della passione che può essere sintetizzato in cinque parti. 
 La prima ci porta al banchetto dove avviene la comunione di Gesù con i suoi discepoli, quel “corpo e 
sangue” versato per loro e per tutta l’umanità, come completamento del “tempo ultimo”. 
 Il secondo momento è il bacio di Giuda ben descritto dalle parole del deutero Isaia: ”non ho opposto 
resistenza non mi sono tirato indietro”  interpretazione di quella mensa come sintesi nel “corpo e sangue”. 
 Il terzo momento è dato da Pietro scelto per la sua debolezza, nel quale si manifesta il perdono e la mi-
sericordia di Dio, “allora il Signore si volto e fissò lo sguardo su Pietro”: ecco il pianto! 
 Il quarto momento è il compimento delle scritture con la presentazione delle due scene: la prima che ci 
mostra un Gesù fallito, abbandonato da Dio e beffato dai soldati, resa nella immagine del primo ladrone; la se-
conda che ci mostra un Gesù misericordioso, perseguitato ma mai vinto, reso nella immagine dal secondo la-
drone con quel ”Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno”...a cui segue quel “ti assicuro che oggi sarai 
con me in paradiso “ preludio ad una nuova vita. 
 Quinto momento il velo del tempio, unico luogo in cui gli antichi incontravano Dio, si squarcia in 
due a significare che non c’è più bisogno di uno spazio materiale per contenere ciò che è riservato al cuore di 
ciascuno di noi: tempio costruito con il nostro “si “ come fine della separazione tra Dio e l’uomo.  

L 
a prima lettura del Deutero Isaia ci presenta il profeta in un contesto di-

verso: non il solito profeta servo di Dio ma con la veste di discepolo. Di-

scepolo che è disponibile all’ascolto, all’apprendimento, pronto a stabilire 

una relazione con Dio stesso ogni giorno. Solo cosi sarà pronto ogni mattina ad 

ascoltare e proclamare la parola di Dio perchè: “Dio stesso mi ha dato una lin-

gua... ogni mattina fa attento il mio orecchio”. Condizione che lo porta fuori dal 

proprio “essere” per appartenere a Dio nella sua totalità, nel pieno ministero pro-

Spunti di riflessione: Dio è lì a sbirciare il mio ritorno 

Dio mio, quando nel cammino verso di te non ho più provviste, non ho altra possibilità che rivolgermi a 
te, ritornare umile sui miei passi. 
Quando la colpa mi fa temere il castigo, la speranza mi offre riparo alla tua giustizia. 
Quando l'errore mi confina nel mio tormento, la fede annuncia il tuo conforto. 
Quando mi lascio vincere dal sonno della debolezza, i tuoi benefici e la tua generosità mi risvegliano. 
Quando la disobbedienza e la rivolta mi allontanano da te, il tuo perdono e la tua misericordia  mi riconducono     
all’amicizia. 
E tu sei sempre lì a sbirciare il mio ritorno per stringermi in un abbraccio rigenerante, aperto ad un futuro unico 
d’amore. 
Possa la tua Parola calare proficua nel mio cuore e farmi vivere per amarti e ringraziarti  ogni giorno della mia 
vita. 
 

( M. Gobbin Lectio Divina sui vangeli festivi per l'anno liturgico C, Elledici) 



Pagina 2  

Chi è senza peccato? 

C 
ontinuando l’appello quaresimale alla conversione di un Dio amorevole che vuole felicità per le sue creatu-

re, la liturgia ci presenta un altro tassello significativo tratto dalla vita reale.    

Gesù è nel tempio, luogo di Dio in cui i sacerdoti sono preposti alla custodia del bene, applicando la sua 

Legge. Dunque il de-stino della donna sorpresa in flagrante adulterio pare segnato.  

Eppure, la Legge è stata consegnata da Dio a Mosè per il bene e la felicità del suo popolo. Gesù si sarà chiesto se 

certe punizioni definitive siano davvero la volontà di un Padre misericordioso. Oggi forse non avremmo dubbi a 

giudicare, scivolando nell’estremo opposto: magari svaluteremmo l’adulterio, ridotto a scappatella, fragilità, mo-

mento di crisi. Il Maestro è però ben chiaro, intimandole di non peccare più.  

Piuttosto, quello che sfugge a scribi e farisei è il valore di que-sta donna. Sì, ha peccato gravemente. Ma da dove 

nasce il suo errore? Cosa ha subito, cosa sta provando? Può ancora dare cose buone all’umanità nel secondo tempo 

della sua vita?  

I custodi della moralità spesso dimenticano un aspetto fonda-mentale: cosa avrebbero fatto loro, al suo posto? Il Dio 

che conosce a fondo ogni persona sarebbe così duro e irreprensibile?  

La frase inattesa di Gesù ci rimette tutti sullo stesso piano: tutti pecchiamo nella vita, tutti abbiamo bisogno di ricon-

ciliarci con Dio.   

Dal fondo della mia vergogna 

CHE IO NON ABBIA PAURA  
DEI PECCATI DEGLI UOMINI 

 

Signore, che io non abbia paura dei peccati degli uomini, 
ma che ami l'uomo anche col suo peccato. 

Che nessuno dica: «Il male è grande e noi siamo deboli e soli.  
Il mondo è cattivo e ci impedirà ogni opera di bene», 

perchè tu ci insegni ad amare non casualmente, 
e per brevi istanti, ma per sempre e sino alla fine, 

la tua creazione nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. 
Non permetterci di scaricare addosso agli altri 

la nostra debolezza e la nostra pigrizia. 
 

DAL FONDO DELLA MIA VERGOGNA  
ALZO IL MIO INNO 

 

Sono maledetto, basso e vile, e quando precipito nell'abisso, 
vi precipito a capofitto, con la testa in giù e i piedi in su. 

Ma quando tocco il fondo della mia vergogna, 
intono il mio inno a te, mio Dio. 

Sì, perché anch'io peccatore 
posso baciare l'orlo della tua tunica, 

anch'io sono pur sempre tuo figlio e ti amo. 
Anch'io conosco la gioia, 

senza la quale il mondo non potrebbe essere ed esistere. 
 

(Fëdor Dostoevskij, filosofo e scrittore) 

Vangelo vivo 

A 
l funerale di suo figlio 

Oscar, parroco nell'arcidio-

cesi argentina di Tucuman e 

trovato morto dopo un tentativo di 

furto, il diacono Javier Juàrez così si 

è rivolto alla folla presente alle ese-

quie: «Sono certo Oscar voglia farci 

pregare per chi ha perpetrato questa 

tremenda tragedia, e che voglia che 

in questo momento decidiamo nel 

cuore di perdonarli come li ha perdo-

nati lui. Sono certo che li abbia per-

donati.       

Perché ha dovuto perdonare in modo 

personale, non solo dal confessiona-

le. Perdonare di cuore quei fratelli 

che per noi, per la società, per il di-

ritto, sono dei delinquenti».  

CONFESSIONI COMUNITARIE DI ZONA 

GIORNO LUOGO ORARIO 

Venerdì 8 Aprile  ROSORA 18.00 

Lunedì 8 Aprile  
CASTELPLANIO - CROCIFISSO 18, 00 

POGGIO SAN MARCELLO 21,00 

Martedì 12 Aprile 
MACINE 18,00 

MONTECAROTTO  21,00 
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Settimana Santa 2022 
Tutte le celebrazioni del triduo in Chiesa Parrocchiale 

DOMENICA DELLE PALME raccolta offerte pro Caritas  Diocesana. 

Portare il ramo d’ulivo o di palma  con sé da casa 
 

Ore 09.00  Santa Messa con benedizione delle palme. 
Ore 10.30  Benedizione delle palme, processione e Santa Messa  - Partenza dalla Piazza. 
Ore 18.00  Santa Messa con benedizione delle palme 
 

Lunedi 11 Aprile 

Ore 09.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 

Martedì 12  
Ore 09.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
Ore 21.00  Confessione Comunitarie - Chiesa Parrocchiale. 

Mercoledì 13  
Ore 09.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso - Adorazione Eucaristica. 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO 
Ore 19.00  Santa Messa in Coena Domini e a seguire reposizione e Adorazione Eucaristica. 
 

VENERDÌ SANTO  
Ore  09.00  Lodi e  preghiere personali  
   La Chiesa rimane aperta per la visita e l’adorazione personale al SS. Sacramento 

(è buona cosa fermarsi ad adorare il Signore, scrivere qualche frutto del proprio cammino di      
Quaresima e meditare i brani della Passione di Cristo)   
Disponibilità per le confessioni  

Ore 12.00  Preghiera comunitaria dell’Ora media  
Ore 15.00  Suono della campana 

La Coroncina alla Divina Misericordia  

   Celebrazione della Passione del Signore -  
Ore 16.30  Chiesa San Filippo esposizione dell’immagine del Cristo Morto e dell’Addolorata 
Ore 16.30  Disponibilità per le Confessioni fino le 18.45– Chiesa Parrocchiale  

Ore 20.30  Via crucis  per le vie del paese – partenza  dalla piazza del Teatro - Processione 
   del Cristo Morto. 
SABATO SANTO 

La chiesa di San Filippo rimane aperta per tutta la mattina per visite e preghiere 

Ore 09.00  Lodi e  preghiere personali. 
Ore 10.00   Disponibilità per le Confessioni fino alle 12.00 
Ore 15.00  Preghiera comunitaria dell’Ora Media  
Ore 15.30  Disponibilità per le Confessioni   
Ore 22.00  Veglia Pasquale –  Messa della risurrezione del Signore.  

DOMENICA DI PASQUA 
Ore 09.00  Santa Messa – Chiesa Parrocchiale  
Ore 11.00  Santa Messa – Chiesa Parrocchiale  
Ore 18.00  Santa Messa –  Chiesa Parrocchiale. 
 

LUNEDÌ DI PASQUA 
Ore 09.00  Santa Messa – Chiesa Parrocchiale  
Ore11.00  Santa Messa – Chiesa Parrocchiale  
Ore 18.00  Santa Messa –  Chiesa Parrocchiale. 

Carissimi, è finita l’emergenza, non la pandemia. Per questo vi invito ad attenervi scrupolosamente alle indicazioni. 
A seguito della pubblicazione degli “Orientamenti per la Settimana Santa” vi raccomando di far attenzione alla par-
tecipazione di presenza alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa, nel rispetto dei decreti governativi riguar-
danti delle misure precauzionali contenute nel Protocollo di intesa.  
Vi auguro che la celebrazione della Settimana Santa, pur vissuta in questo momento difficile e delicato, possa porta-
re il soffio gioioso dello Spirito del Risorto nelle vostre vite e nelle vostre famiglie. 

Don Venish 
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5ª DI QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; 

Gv 8,1-11 

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei. 

R Grandi cose ha fatto il Signore per  noi. 

3 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale          
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Carbini Gianfranco per Mario, Pierina, Arnal-

do e Onorina. 
Ore 10.30    Catechismo  (5° Elementare) 
Ore 11.00    Santa Messa Chiesa Parrocchiale  

- Per la comunità  
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale—
preceduta dal Santo Rosario  
 Lauretta Pieralisi per Aldo Pieralisi. 

S. Isidoro (mf) 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,12-20 

Io sono la luce del mondo. 

R Con te, Signore, non temo alcun male. 

4 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Fam. Coloso per Antonella, Palmiero e def. 

fam  
 

S. Vincenzo Ferrer (mf) 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 

Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora 

conoscerete che Io Sono. 

R Signore, ascolta la mia preghiera. 

5 

MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso           
preceduta dal Santo Rosario          
 
 Anna Balducci per Patrizia e Sestilio. 

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 

8,31-42 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

R A te la lode e la glor ia nei secoli. 

6 

MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   
Adorazione Eucaristica  
 

 Nella Ruggeri per Aldo (10 anni) e Maria. 
 
 

S. Giovanni Battista de la Salle (m) 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 

Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di 

vedere il mio giorno. 

R Il Signore si è sempre r icordato della sua 

alleanza. 

7 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale         
preceduta dal Santo Rosario  
 
 Francesca Ciampichetti per Dante e Livia. 
 
 

Astinenza  

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 

Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle 

loro mani. 

R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

8 

VENERDÌ 

LO 1ª set 

ORE 17.00 VIA CRUCIS, CHIESA PARROCCHIALE   
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale.  
 

 Biondi Marietta per Savino e Ida. 
 Donatella per Maurizio, Matilde, Ferruccio 

Sartarelli. 

Benedizione delle palme  
Portare il ramo d’ulivo o di palma  con sé da casa 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

Per riunire insieme i figli di Dio che erano 

dispersi.  

R Il Signore ci custodisce come un pastore il 

suo gregge. 

9 

SABATO 

LO 1ª set 

Ore 17.00   Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Vici per Mario Bartoloni. 
 Pro Giulianelli Giannino, Giuseppa, Desiderio 

e def. Fam. 

Domenica DELLE PALME 

PASSIONE DEL Signore 
 

Benedizione delle palme  
Portare il ramo d’ulivo o di palma  

con sé da casa 
 

(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22);        

Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56 
La passione del Signore. 

R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-

nato? 

10 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Bigi per Carlo e def. Fam,. Bigi 
 

Ore 10.30 Benedizione  delle Palme - Piazza  
Ore 10.45 partenza della processione 

     Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
     - Per la comunità  

Ore 12,30  Benedizione 50° anniversari di  
Brizzi Giuseppe e D’Andrea Anna 
Dolores. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale     
preceduta dal Santo Rosario  
 Libera 

 Lunedì 4 Aprile la santa messa alle ore 9.00  
 Domenica delle Palme: benedizione delle palme in ogni celebrazione, portare il ramo d’ulivo o 

di palma  con sé da casa. 
 Durante la quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis -  Chiesa Parrocchiale.  
 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell’esercizio di pietà della Via Crucis. Essa si svolge ogni 

venerdì in chiesa Parrocchiale . Troviamo il tempo, la voglia di fare un po’ di meditazione, di ascoltare la sua 
parola, di lasciarci guarire, per poter incontrare davvero Colui che è la nostra salvezza  


