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V domenica di Quaresima
(Is 43,16-21 ; Salmo 125 ; Fil 3,8-14 ; Gv 8,1-11 )

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, 1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi.
2
Ma al ma no si recò di nuovo nel tempio e tu o il popolo
andava da lui. Ed egli sede e e si mise a insegnare loro.
3
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e 4gli dissero: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in ﬂagrante adulterio. 5Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?".
6
Dicevano questo per me erlo alla prova e per avere mo vo di accusarlo. Ma Gesù si
chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
7
Tu avia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: "Chi di voi è senza
peccato, ge per primo la pietra contro di lei". 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. 9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna, dove
sono? Nessuno ha condannata?". 11Ed ella rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù disse:
"Neanch'io condanno; va' e d'ora in poi non peccare più".

di ROBERTO LAURITA

A loro, Gesù, a quegli scribi e farisei,
della donna non interessava nulla
e, nonostante il fare scandalizzato,
non erano preoccupa della morale.
Volevano solamente me er in diﬃcoltà
e far vedere che anche la tua misericordia,
il tuo perdono, avevano un limite.
A te, Gesù, invece, la sorte
di quella peccatrice sta a cuore.
Tu non rinunci a difenderla,
ma vuoi che siano i suoi stessi accusatori
a lasciarla andare,
a far cadere le pietre che hanno in mano.
E allora li sﬁdi, apertamente,
sul loro stesso terreno.
Vogliono condannarla a morte,
brandiscono la legge di Mosè?
Lo facciano se hanno la coscienza a posto,
se sono immuni da peccato,
se non hanno niente da nascondere!
Gesù, grazie per quella creatura salvata,
per averle donato la possibilità
di riprendere il cammino della vita.
Gesù, grazie per aver smascherato
la falsità di quegli ipocri ,
che, in realtà, hanno paura
di essere svergogna
per qualche colpa nascosta.

Proposte di riﬂessione quaresimale per le parrocchie di Villazzano e Povo
•
•

martedì 29 marzo ore 20.30 chiesa di Povo
“Preghiera” suor Chiara Curzel
mercoledì 6 aprile ore 20.30 chiesa di Villazzano
“Parola di Dio” don Stefano Zeni

•

Nel canale YuoTube della parrocchia c'è la registrazione dell'incontro di
martedì 15 marzo con Alessandro Martinelli della caritas diocesana.

•

Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati a vivere l'esperienza del gruppo sinodale,
secondo le modalità proposte. E farsi promotori di altri gruppi con conoscenti e
amici.

•

Si invitano le famiglie ad esporre fuori dalla ﬁnestra un telo bianco con la scritta
“Pace” oppure solo il telo bianco.

Diocesi di Trento . Ai parroci e alle comunità parrocchiali
In riferimento alla situazione sempre più grave e complessa in Ucraina, la Diocesi di
Trento, attraverso Caritas Diocesana, condivide l’appello alla solidarietà attraverso una
duplice raccolta fondi per rispondere all’emergenza.
Un primo ﬁlone solidale andrà a sostegno dei progetti avviati da Caritas Italiana con
versamento su Centrale Banca - IBAN IT 41G035 9901 8000 0000 0081 237 - intestato a
Arcidiocesi di Trento/ Caritas diocesana con la causale “Emergenza Ucraina”.
Un secondo canale per contribuire economicamente ad alleviare la crisi ucraina è legato
al Tavolo per la solidarietà responsabile si possono eﬀettuare versamenti sul conto corrente bancario IBAN IT 87Y0830401811000045356565 intestato a Cooperativa sociale
Villa S. Ignazio con la causale “Emergenza Ucraina”. Don Cristiano Bettega

Altro canale di intervento pro Ucraina :
COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ POVO - 2022
Tendiamo la mano a questi nostri fratelli e sorelle. Il Coordinamento Solidarietà di Povo
promuove una RACCOLTA FONDI SOLIDARIETÀ UCRAINA attraverso due modalità:
• versamento presso la tabaccheria Pegoretti di Povo, piazza Manci
• versamento sul conto corrente della Parrocchia di Povo:
IBAN: IT32 B083 0401 8100 0001 0000 807 causale EMERGENZA UCRAINA

Cattedra del Confronto – edizione 2022
28.3 Fraternità – Isabella Guanzini ( losofa e teologa) e Edoardo Albinati (scrittore)
Sede degli incontri: Aula Magna Arcivescovile – via Endrici, 23 Trento Inizio: ore 20.45
Partecipazione in presenza consentita, nel rispetto delle norme vigenti,
no ad esaurimento posti.
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domenica 27 ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. MARIO; def. TERESINA, VALERIA,
LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI; def.ANNA e ANTONIO
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA
lunedì 28

ore 08:00 S. Messa def. Suor RITA; def. FLAVIO

martedì 29

ore 08:00 S. Messa def. ENRICO; per Alessandro

mercoledì 30 ore 08:00 S. Messa def. CLEMENTINA e EUGENIO; secondo intenzione
giovedì 31
venerdì 01
sabato 02

ore 08:00 S. Messa def. BENIAMINO e FIORINA; segue adorazione
eucaris ca
ore08:00 S. Messa def. Fam ARMANI e FARNETI
ore19:00 S. Messa def. CELESTINA GHEZZI; def. RAFFAELLO ZENI;
def. CARLO ZANETTI; def. BENVENUTO CAMIN

domenica 03 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Lunedì 28

ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)
ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
ore 20:30 Incontro Fidanza

martedì 29

ore 20:30 Riﬂessione quaresimale sulla Preghiera, con suor Chiara Curzel,
chiesa Povo

venerdì 01

ore 17:00 Via Crucis

• Lunedì 28

ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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