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V DOMENICA di Quaresima 3 Aprile 2022
Dal Vangelo di 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 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».

In questa domenica il Vangelo ci chiede di seguire Gesù più da vicino e di
convertire il nostro modo di pensare e il nostro cuore. Vengono fatti incontrare
l’Innocenza perfetta di Cristo con il tradimento della donna adultera e da questo
incontro non scaturiscono giudizi e condanne ma solo Misericordia e Perdono.
Il Signore non giustifica tuttavia il comportamento riprovevole della donna ma
la esorta a rompere con peccato e ad abbracciare la vita nuova che le è appena
stata offerta. Alle aspettative crudeli degli scribi e dei farisei il Signore Gesù
risponde con una dolce attesa che apre alla speranza e sceglie di non entrare in
dialogo con la logica legalista di quegli uomini. Per cercare di conquistare
anche loro all’amore Gesù parte dalla verità di loro stessi e dalla
consapevolezza del loro peccato, della loro radicale insufficienza,
dell’impossibilità di ottenere la salvezza con le proprie forze.
Chiediamo al Signore di conoscere più intimamente noi stessi e di tenere il
cuore lontano dal giudizio e dalla condanna. Amen
Che sguardo ho verso il prossimo? Desidero la salvezza anche per lui?

AVVISI E APPUNTAMENTI:
Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e del catechismo
con gli appuntamenti per le diverse classi:

5 elementare: Domenica 3 Aprile ore 9.45 (bambini+gen.)
4 elementare: 3 aprile ore 15 festa del perdono (Confessioni)
3 elementare: domenica 09 aprile ore 9.45 (bambini)
2 elementare: domenica 24 aprile 2022 ore 9.45 (bamb.+gen)

Percorso di Catechesi dalle 10:30 alle 12 in Oratorio
1 media: - 2 APRILE - 23 APRILE
2 media: - Aprile 9/04 e 30/04 Maggio 7/05

Quaresima 2022
TUTTI I VENERDI’ ORE 17.15 VIA CRUCIS IN CHIESA
PARROCCHIALE. Per le confessioni durante il tempo di Quaresima:
Nella chiesa Consolata il Giovedi’ ore 10-11. In Chiesa Parrocchiale il
Sabato ore 16.30-17.30.
QUARESIMA DI FRATERNITA’:Saranno distribuite delle buste, che
raccoglieranno i frutti delle rinunce in tempo di Quaresima destinati al
progetto scuola Makindu (Kenia).

VIA CRUCIS CITTADINA
Venerdì 28 Aprile 2022 ore 20.30
Percorreremo le seguenti vie:
Cuneo-Agnelli-Vercelli-Novara-San Rocco-San Mauro-Italia
Piazza S.Pietro in Vincoli
SETTIMANA SANTA 2022
Domenica delle Palme 10 aprile 2022
Ore 8.30 Santa Messa e lettura della Passione del Signore.
Ore 9.30 Santa Messa e lettura della Passione del Signore (alla
Consolata).
Ore 10.30 Benedizione degli ulivi, processione (ritrovo in cortile).
Ore 11 Santa Messa a San Giuseppe e al Villaggio Olimpia.
Ore 18 Santa Messa e lettura della Passione del Signore.

Lunedì 4 Aprile 2022 ore 16.00, presso la cappella, le Suore
Preziosine invitano i membri della fraternità e tutti coloro che
sono interessati, per un momento di riflessione in preparazione
alla celebrazione del triduo Pasquale.

ADORAZIONE QUARESIMALE:
Ogni giovedì di Quaresima Adorazione Eucaristica con la
Lectio Divina sulla Parola della Domenica, dalle ore 17 alle
ore 18.

Ti auguro un'oasi di pace (don Tonino Bello)
La strada vi venga sempre dinanzi e il vento vi soffi alle
spalle la rugiada bagni sempre l'erba su cui cui poggiate i
passi. E il sorriso brilli sempre sul vostro volto. E il pianto
che spunta sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. E
qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza e di
dolore,ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. Il sole
entri a brillare prepotentemente nella vostra casa,a portare
tanta luce,tanta speranza e tanto calore.
CARITAS DIOCESANA- UFFICIO PASTORALE MIGRANTI
RACCOLTA FONDI PER L’UCRAINA:
Avremo così a disposizione alcune risorse da utilizzare o
direttamente in Ucraina, o a sostegno dei servizi di accoglienza che le
comunità cristiane stanno offrendo nei paesi di confine, o
nell’eventuale necessità di accoglienza di profughi in Italia.A tal fine è
possibile fare un versamento sul conto che risponde alle seguenti
coordinate bancarie:IT 06 D 06085 30370 000000025420

(Banca di Asti –filiale Chivasso)
intestato ad ARCIDIOCESI DI TORINO –CARITAS.
CON CAUSALE : EMERGENZA UCRAINA 2022.
INFO AL SITO WEB: diocesi.torino.it

