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V Domenica di Quaresima, 7 aprile 2019 - Anno XXVII - N° 14 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 

 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
6 – 14 aprile 2019 

 

V domenica di Quaresima 
Ti ascolto per rivivere 

SABATO 6 aprile,  
 18.30:  + Salvatore; + Nunziata; + Carolina 

e famigliari 
  + Adda e Enzo Favero 
  + Lettig Dante e Maria 
  + Menin Claudio 
 DOMENICA 7 aprile,  8.00;    
 10.30:  + Norma Maluta 

S. Messa animata dai ragazzi di V 
elementare con i genitori che si riuni-
scono dopo per l’Alfabeto della fede. I 
ragazzi delle medie presenteranno i 
quadri tattli per ipo-vedenti. 

LUNEDÌ 8 aprile,  
 18.30:  + Yaroslav Andrushchyshyn 
MARTEDÌ 9 aprile,  
 18.30: S. Messa 
 19.00: Adorazione Eucaristica  
 20.30: Lectio divina sulle Liturgia della 

parola della domenica 
MERCOLEDÌ 10 aprile, 18.30:  
GIOVEDÌ 11 aprile, 18.30:   
VENERDÌ 12 aprile,  
 18.30: S. Messa      + Vittoria Zeffirino 

19.00:  Via Crucis animata dal gruppo fa-
miglie 

Domenica delle Palme  
 o della Passione 
SABATO 13 aprile,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
 + Imelde e Ruggero Vendrame 

 DOMENICA 14 aprile,  8.00;    
 10.30:  + Moro Bruno 

S. Messa con la benedizione solenne 
dell’ulivo e la processione dal 
Capitello  

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Giovanni (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 ac-
cusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’in-
terrogarlo, 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 so-
no? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispo-
se: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». 
 

Commento   
Ti ascolto per rivivere. Uno stralcio del discorso 
del Papa alla GMG di Panama 2019: 
“La scelta di Gesù è sempre quella di stare vicino 
e di offrire nuove opportunità. Sembra invece 
più facile dare titoli ed etichette che congelano e 
stigmatizzano non solo il passato ma anche il 
presente e il futuro delle persone. Etichette che, 
in definitiva, non producono altro che divisione: 
di qua i buoni, di là i cattivi; di qua i giusti, di là i 
peccatori. Ma ognuno di noi è molto di più delle 
sue etichette. Questo atteggiamento inquina 
tutto perché alza un muro invisibile che fa 
pensare che emarginando, separando e isolando 
si risolveranno magicamente tutti i problemi. Ci 
affascina aggettivare la gente. Ma questa cultura 
dell’aggettivo scredita la persona.” 
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PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Signore Gesù, 
pensando alla donna del Vangelo  
condannata da tutti tranne che da Te, 
vogliamo ringraziarti per la Misericordia 
che doni a chiunque  
si pente dei propri peccati. 
Anche noi ci riconosciamo bisognosi del tuo 
perdono, di quel tuo gesto di compassione 
che restituisce dignità piena  
e riabilita alla vita. 
Insegnaci a perseguire sempre il bene, 
la verità e ciò che è giusto, 
per noi e al di fuori della nostra casa, 
specialmente per i più deboli. 
Insegnaci la compassione  
che ci fa tendere la mano 
a chi è prostrato, a chi è caduto, 
a chi non sa di poter gioire del tuo perdono. 
Insegnaci a far nostro il Tuo atteggiamento, 
a non giudicare,  
ancor meno a condannare chi sbaglia. 
Ci impegniamo in questa settimana 
a riconciliarci con Te nella confessione 
e a rivolgere una parola benevola 
a chi aspetta il nostro perdono. 
Amen 

Impegno 
In questa quinta settimana di Quaresima ci 
impegniamo a riconciliarci con Dio nella 
Confessione e a chiedere perdono a chi abbiamo 
offeso, o a concederlo a chi lo aspetta da tempo, 
compiendo un gesto di riconciliazione: una 
telefonata, una visita, un piccolo dono fatto col 
sorriso. 
 
 

AVVISI 
 

TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 
In Quaresima siamo invitati a passare ad 
ASCOLTARE e a CONDIVIDERE: il Signore e le 
persone bisognose, qui e in Mozambico con d. 
Lorenzo e d. Loris. Anche attraverso le cassettine 
“Un pane per amor di Dio” che trovate in Chiesa, 
insieme al libretto coi vari progetti missionari. 
 

martedì 9 aprile,  
19.00: Adorazione Eucaristica  
20.30: Lectio divina sulle Liturgia della 

parola della domenica e Adorazione  
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

 
CATECHISMO DEGLI ADULTI 

lunedì alle 15.00 
 

Nona rassegna internazionale di illustrazione 
Il Corpo 

al Castello di Spilimbergo 
dal 24 marzo 2019 al 2 giugno 2019, 

da martedì a domenica, 
con orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Per info e prenotazioni: 347.7165067 Alessandro 

parrocchiaspilimbergo@email.it 
 

• VENERDÌ 12 aprile, 19.00 VIA CRUCIS, 
animata dal gruppo famiglie 

• Pellegrinaggio e Veglia dei Giovani, dalle 
15.30 alle 20.30: Veglia di preghiera al 
Santuario Madonna del Monte a Marsure 
con il Vescovo Giuseppe 

• Venerdì 12 aprile alle 20.30, in Chiesa Ss. 
Ilario e Taziano Veglia di preghiera sulle 7 
parole di Gesù in Croce con la collabora-
zione del Coro ecumenico.  
 

• Rami di ulivo  
per le Palme 
Chiediamo a chi ha 
ulivi nei propri giardini 
di portarne alcuni ra-
mi entro la mattina di 
mercoledì 10 aprile in 
parrocchia nell’atrio 
dell’Ex-Chiesa. Ver-
ranno confezionati i 
rametti d’ulivo per la 
benedizione delle 
Palme. Grazie. 
 
 
Gli avvisi della Settimana Santa disponibili in 
un foglio a parte in Chiesa 
 
È in stampa un bollettino parrocchiale perio-
dico che verrà consegnato prima di Pasqua: 
chiediamo la collaborazione di molti perché 
arrivi in tutte le famiglie della parrocchia. 
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