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",NEPPURE IO TI
Immaginiamo la sorpresa, lo stupore e la gioia di quella donna che doveva essere lapidata per il 
peccato di adulterio. La legge di Mose non supponeva un pentimento, come tutte le leggi che 
stabiliscono delle regole di comportamento e in qualche modo non guardano in faccia a nessuno. 
La legge di Mosè era chiara: questa donna doveva morire a causa dei suo peccato.
I farisei e gli scribi presentano a Gesù questa donna come "un caso" da risolvere.
"Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva".
“Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”. Tutti se ne andarono, cominciando dai più anziani. 
Da accusatori si scoprono accusati, da giudici imputati loro stessi.
La conclusione di quel "caso" è che tutti siamo peccatori e passibili di morte.
Ma il Signore vuole la salvezza di tutti, perché per Lui noi non siamo un “caso" ma siamo figli. 
"Facciamo festa perché questo mio figlio era perduto, ed è stato ritrovato, era morto ed è 
tornato in vita". Ecco la festa di Pasqua!
"Chi volete che vi liberi: Gesù o Barabba?" * E' meglio che muoia uno solo, invece che tutto il 
popolo", aveva detto Caifa.
Anche noi eravamo meritevoli di morte, come quella donna, a causa dei nostri peccati, se non 
avessimo incontrato Cristo, che ha offerto se stesso per noi, per la nostra salvezza.
La Pasqua è la festa del dono che Gesù fa di se stesso al Padre per la nostra vita, per la nostra 
liberazione. Pensiamo all'agnello della Pasqua ebraica.
Gesù è il vero agnello di Dio, immolato per noi. "Gesù ha dato la vita per me" dice S.Paolo.
Gesù ci ama e dà la vita per noi, per tutti.
Quali sentimenti di gratitudine avrà avuto quella donna verso Gesù!
Eucarestia significa dire grazie. Ecco perché noi ci troviamo ogni domenica per dire il nostro 
grazie al Padre, per Cristo Gesù.
Un grazie che ha il suo apice nella Messa della domenica, ma che si prolunga nella settimana con 
la preghiera, con il lavoro, lo studio e la sofferenza offerta al Signore.
Pasqua significa "passaggio". Nel battesimo siamo passati dalla morte alla vita.
Tutti i giorni siamo chiamati a vivere il nostro battesimo, passando dall'egoismo all'amore, dal 
giudicare al perdonare, dall'aggredire all'ascoltare e accogliere. Pasqua è vita nuova!
Auguri di cuore a tutti di Buona Pasqua!

D.Silvano, P.Antonio e D.UIisse



(BBMQOW SIMM m k
DOMENICA 14 APRILE DOMENICA DELLE PALME

Ore 9,30 S.Messa
Ore 10,45 Benedizione dell'ulivo presso il pilastrino 

in piazza Mons.Pasi e processione 
Ore 11,00 S. Messa 
Ore 17.30 Vespri 
Ore 18.00 Messa vespertina

MARTEDÌ* 16 APRILE Ore 20.30 Celebrazione comunitaria della Penitenza

MERCOLEDÌ' 17 APRILE Giornata di Confessioni
Ore 8,30-11,00 15,00-17,00

GIOVEDÌ* 18 APRILE

TRIDU O  SAINT©
6IOVBÙT SANTO
Ore 6,50 Ufficio delle Letture e 7.15 Lodi. 
Ore 20,30 Messa della Cena del Signore e 

Lavanda dei piedi. Istituzione 
del Sacerdozio e dell'Eucaristia, 
comandamento della carità.
Segue adorazione fino alle 23.00.

VENERDÌ* 19 APRILE VENERÙI' SANTO
Ore 7,00 Ufficio delle Letture e 7.20 Lodi.
Ore 15,30 Via Crucis in Chiesa con i bimbi e anziani.
Ore 20,00 Via Crucis per le strade del paese:

ritrovo e partenza da v.Lolli (cimitero vecchio) 
Ore 21,00 Celebrazione della Passione del Signore e 

adorazione della Croce e Comunione.

SABATO 20 APRILE SABATO SANTO
Ore 7,00 Ufficio delle Letture e 7.20 Lodi.
Ore 9,00 - 12,00 Confessioni - Benedizione uova 
Ore 14,30 - 19,00 Confessioni 
Ore 20,30 Veglia di Pasqua e S.Messa della 

Risurrezione

ÙOMBNICA DI PASQUA « s S
"Alleluia! Cristo è veramente risorto!"

Ore 9,30 - 11,00 - 18,00 S.Messa della Risurrezione 
Ore 17,30 Vespri solenni.



DOMENICA 28 APRILE FESTA MADONNA DELLA 
in ALBIS

GIOVEDÌ
SABATO

2 MAGGIO 
4 MAGGIO

PROVVIDENZA e della divina Misericordia
Ore 9,30 - 11,00 : S.Messa 
Ore 16,45 Rosario,
Ore 17.30 Vespri e benedizione con l'immagine della 

Madonna della Provvidenza ( in chiesa ).
Ore 18,00 S.Messa vespertina

Ore 20.30 Adorazione: "In attesa del dono dello Spirito" 
Ore 17.35 I°Vespri
Ore 18,00 S.Messa e processione per le vie del paese 
con l'immagine della Madonna della Provvidenza.
Percorso : via Saribaldi, via Marconi, via Fini, v.Sangiorgi, 
piazza dei Capitani, via Monari e piazza della Pace.
Si invita ad addobbare le finestre e i balconi.

DOMENICA 5 MAGGIO CONCLUSIONE FEST
MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Ore 11.00: S.Messo (abolita quella delle 9.30)
Ore 16.45 Rosario 17,30 Vespri solenni Ore 18.00 S.Messa

FESTA DELLA PRIMA CONFESSIONE Domenica 12 maggio------------------------------------------------------------- y    — -    - ------
I bimbi di 111° celebreranno la loro prima Confessione Domenica 12.05 alle ore 15.30

FESTA DI PRIMA COMUNIONE Domenica 2 giugno
Come saprete la I0Comunior,e si fa in quarta elementare. Si farà Domenica 2 giugno ore 11.00

FESTA DELLA CRESIMA_____________ _________________________
OTTOBRE a Vergato ma in Curia non hanno ancora deciso il giorno___________________
PESCA DI BENEFICENZA: 28-29 APRILE--------------------------------------------------------------——--- -<---------------------------------------------
Nella festa della Domenica in Albis sarà allestita la tradizionale Pesca di Beneficenza____
CALVENZANO: ORARIO MESSE TRIDUO PASQUALE______
GIOVEDÌ' SANTO: a Vergato ore 20,30 - VENERDÌ' SANTO: a Calvenzano ore 20.30 
VEGLIA PASQUALE a Calvenzano sabato ore 22.00 - DOMENICA DI PASQUA : ore 10.00.

APPUNTAMENTI "ESTATE 2019“_______________________________
* ESTATE RAGAZZI: da Domenica 7 luglio a sabato 27 luglio (3 maggio ore 20.30 riunione)
* CAMPO ESTIVO VICARIALE PER MEDIE : vi daremo notizie precise più avanti
* FAMIGLIE IN MONTAGNA: da sabato 3 a sabato 10 agosto, Pensione Fischnaller a Naz 
(BZ), in Valle Isarco, in autogestione.



CAMPO SCUOLA PER ELEMENTARI________________________________
La Parrocchia organizza un campo scuola per i bimbi delle elementari dal 10 al 28 giugno, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16.30, comprensivo del pranzo, con l'aiuto di volontari. 
Maggiori delucidazioni saranno date in seguito.

FESTA DELLA B. V. DEL CONSIGLIO a Castelnuovo sabato 11 maggio
Programma: ore 19.00 S.Messa, a seguire cresccntine, affettato, dolci e fuochi d'artificio!

BILANCIO DELLA PARROCCHIA 2018 ____ ____________ ____ ____
Totale entrate: 118.154,32 Totale uscite:139.607,59
Grazie a tutti per le vostre generose offerte durante tutto l'anno e in occasione delle 
benedizioni. Abbiamo ristrutturato la canonica di Liserna, con l'idea di servircene per 
ritiri/incontri per i ragazzi e per adulti. Sono stati dati in carità 17.650,00 euro, ricavati dai 
contributi della Diocesi, offerte singole e dalle offerte raccolte nei funerali.

NOTIZIE DEL CINEMA NUOVO ,_________________________________
Riteniamo che il Cinema sia un luogo di aggregazione e di cultura importante per il nostro paese e per i paesi 
limitrofi. Chiediamo ai ragazzi un comportamento idoneo che sia rispettoso degli altri e del luogo.
Siamo molto soddisfatti della partecipazione alle proiezioni, tutto questo è favorito dal fatto che riusciamo ad 
avere film di uscite recenti. Anche la scelta tiene conto della varietà del pubblico.
Buona anche la partecipazione agli spettacoli teatrali e ad altri numerosi eventi, specialmente delle scuole. 
Grazie agli instancabili volontari!
Siamo a buon punto per quanto riguarda la sostituzione dello schermo ormai parecchio leso, con il motore per 
il riavvolgimento. Chi vuole contribuire per realizzare questi progetti può venire al cinema o fare un 
versamento sul conto del Cinema Nuovo: IBAN: IT 96 S070 7237 1200 0010 0140 904

CENTRO DI ASCOLTO; ogni saboto dalle 14.30 alle 16.00_____________
Prosegue la sua attività il Centro di ascolto in parrocchia: ha lo scopo di accogliere e ascoltare 
chi è in difficoltà. Tutto questo perché si prolunga la crisi che stiamo vivendo e crea un disagio 
sempre più diffuso. Il lavoro viene svolto in collaborazione con le assistenti sociali del 
territorio. Un grazie sentito alla Coop che ci dona alimenti vari (Carrello amico).
Confidiamo nell'aiuto della Diocesi, del Banco Alimentare, delle offerte di tutti, delle raccolte 
in alimenti e in denaro in chiesa in occasione dei funerali, nella raccolta dei vestiti.
Un immenso grazie a tutti coloro che lavorano con impegno e tanta disponibilità!
Chi volesse contribuire diamo l'IBAN: IT06 N070 7237 1200 0010 0144 880

LOURDES DAL 29/8-2/9/2019 IN AEREO___________________________
E' un pellegrinaggio organizzato daH'UNITALSI al quale parteciperà anche il nostro 
Arcivescovo Matteo Zuppi. Il costo è elevato.740,00 + 20,00 di quota associativa, la durata è 
di 5 giorni, a differenza dei soliti 3 giorni.
Abbiamo già fatto la prenotazione per 19 persone. Se altri si volessero aggiungere è bene che
10 facciano quanto prima per non perdere il posto. La prenotazione è di 250,00+20,00.

MESE DI MAGGIO in parrocchia e nelle zone pastorali_________________
In parrocchia preghiamo il Rosario ogni sera ore 20.30: in chiesa lunedì, martedì al cimitero, 
mercoledì dalla Letizia e Simona Benassi, giovedì al cimitero vecchio, venerdì in un santuario.
A Brasa il 3/5, a Rodiano il 10, ai Cerreti il 17, a Montovolo il 24, il 31 in cattedrale.
11 tema delle riflessioni: le tre tappe nell'anno della generazione della fede.


