Collaborazione tra le parrocchie

SAN CIPRIANO – MUSESTRE – CA’ TRON
Settimana dal 7 al 14 aprile 2019
V DOMENICA DI QUARESIMA
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più»
Don Francesco cell. 333 5845669 mail: donfra.gua@libero.it
Il foglietto è anche su sancipriano.biz e collaborazioneroncade.it

 + 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 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».
«Ed eccoci qua: ancora una volta qualcuno la fa franca. Fanno
quello che vogliono, si vivono la vita che vogliono… tanto c’è
sempre qualcuno che prima o poi crede nelle seconde
possibilità. Ed eccolo: l’ennesimo buonista di turno! A morte
la dovevano condannare!». Ecco, questi e simili altri pensieri
saranno passati nella mente di coloro che quel giorno, nel
tempio, hanno portato a Gesù una donna colta in flagrante
adulterio. Lo avranno fatto per sfidarlo, per metterlo alla
prova… come sempre in fondo. Ed è null’altro che l’eterna
strategia usata da chi ritiene di essere un giusto: sempre dalla
parte giusta, sempre capace di scelte giuste, sempre in grado
di dividere tra i meritevoli e i colpevoli. Et voilà! Ancora una
volta spiazzati. Gesù spiazza. Dio spiazza! Gesù nel tempio
insegna e la gente va da lui per ascoltare la sua parola
autorevole, va da lui per imparare qualcosa di inaudito: non
sono solo le parole a sconvolgere. Sconvolgono i suoi gesti, i
suoi silenzi, la sua disobbedienza. È sconvolgente il suo
parlare di Dio. Provate a immaginarlo… Io lo sto facendo. Lo
vedo chinarsi, silenzioso, di fronte a una donna piegata dal
peccato e dall’umiliazione. Lo vedo scrivere qualcosa per
terra… parole o segni che mai la storia avrebbe conosciuto.
Altro era importante. Altro avrebbe arrestato il giudizio. Altro
avrebbe silenziato gli accusatori. In lui, Dio si mette alla pari
dell’uomo e della donna peccatori, alla pari di creature fragili
e segnate dal male. Lo aveva fatto nel battesimo, lo fa qui…
ma non basta. Non ci basta! Non ci è bastato neppure vederlo
morire da condannato. Noi ancora preferiamo un Dio giudice
a un Dio misericordioso. Continuiamo a contrapporre
scioccamente gli estremi. Ma questa donna, dichiaratamente
colpevole, e perdonata ci insegna a scoprire le logiche con cui
Dio ama. È il suo amore a generare il pentimento. È il suo
amore, ricevuto senza meriti, a renderci nuovi!

Imparare amore
Come restare, Signore,
davanti ai tuoi
sconvolgenti gesti?
Che cosa pensare delle
tue rivoluzionarie parole?
Perdono, accoglienza,
pace, riscatto, dono…
Sono parole e gesti
davvero troppo lontani
dalle nostre misure,
dai nostri equilibri,
dal nostro senso
di giustizia e sicurezza.
Insegnaci l’amore,
quello con cui tu stesso
ci hai amato e salvato.
Il tuo amore
ci apra al nuovo.
I tuoi gesti ci insegnino
un modo nuovo
di amare il mondo.
Amen.

La comunità di MUSESTRE prega
6 SABATO
Gv 7,40-53

7 DOMENICA

V di QUARESIMA
Is 43,16-21
Sal 125
Fil 3,8-14
Gv 8,1-11
LdOre: IV settimana

17.30 s. Messa vespertina festiva
def De Col Ester / Domenico, Ute e Bepi Da Re
8.00 s. Messa
def Teston Luciano e Ida, Ines e Angelo / Sbroggiò Lino (ann)
Cappellazzo Rosa Maria(ann) / def fam Bassetto e Bassetto Lino
11.00 s. Messa
def Zaffalon Adriano die 30° e Demetrio /
Moretto Alessandro (ann) / Sbroggiò Annamaria die 60°

10 MERCOLEDÌ
Gv 8,31-42

15.00 Rosario
15.30 s. Messa presso b. v. della Salute
def Nino e Gina

12 VENERDÌ

15.30 Via Crucis e s. Messa

13 SABATO

17.30 s. Messa vespertina festiva
def Boa Ernesto
8.00 s. Messa
def Zaffalon Gino e Pin Renata / Zaffalon Regina (ann), Alberto e
Sergio / def fam Piccinelli e Fettolini

Gv 10,31-42
Astinenza dalle carni
Gv 11,45-56

14 DOMENICA

DELLE PALME
E DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Lc 22,14–23,56

11.00 s. Messa e accoglienza dei bambini di 2ª elementare
def Scomparin Maria in Risato
15:30 Vespri e adorazione eucaristica fino alle 18.00

LdOre: I settimana

La comunità di CA’ TRON prega
7 DOMENICA

V di QUARESIMA
Is 43,16-21
Sal 125
Fil 3,8-14
Gv 8,1-11

9.30 s. Messa
def fam Vanin e Moretto / Fava Giovanni Gervasio e Matilde /
Bassetto Renzo e Fiodor / def fam Davanzo e Doratiotto

LdOre: IV settimana

12 VENERDÌ

15.00 Via Crucis

13 SABATO

11.00 S. Messa
fam Colussi 50° anniversario di matrimonio
9.30 s. Messa
def don Vito, don Ernesto e diacono Adriano / Maria, Fortunato,
Celestina, Innocente, Elisa, Giannina, Luciano /def fam Zorzetto
Narciso, Silvana e Walter

Gv 10,31-42
Astinenza dalle carni
Gv 11,45-56

14 DOMENICA

DELLE PALME
E DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Lc 22,14–23,56
LdOre: I settimana

15:30 Vespri e adorazione eucaristica fino alle 18.00

La comunità di SAN CIPRIANO prega

6 SABATO

18.30 s. Messa vespertina festiva
def Crosato Pietro, Primo, Gasparinetti Teresa e famigliari defunti /
Meneghello Antonio / Bassetto Umberto, Agnese e famigliari defunti,
Beraldo Arturo, Cristina e famigliari defunti / Toffolo Adriano / Milan
Giovanni e Luigia / Pasqualini Francesco, Paola, Ruggero e Clelia /
Bonotto Giuseppe e Ceccon Fidelma / Meneghin Pietro, Ida e Adriana

7 DOMENICA

8.30 s. Messa
def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Gasparin Fulvia e Alessandro /
Bonotto Emilia

Gv 7,40-53

V di QUARESIMA
Is 43,16-21
Sal 125
Fil 3,8-14
Gv 8,1-11
LdOre: IV settimana

8 LUNEDÌ
Gv 8,12-20

9 MARTEDÌ
Gv 8,21-30

10.30 s. Messa
vivi e def famiglia Campagnolo / Esposito Daniele
18.30 S. Messa
def Vincenzi Rino e famigliari defunti / Scomparin Mirco e Pivetta
Ermenegildo / secondo intenzione offerente vivi e defunti
8.00 s. Messa

11 GIOVEDÌ
Gv 8,51-59

18.30 s. Messa
def Gambirasi, Menon, Gatto, Bacchin, Pavanetto, Michielon

12 VENERDÌ

15.00 Via Crucis

13 SABATO

18.30 s. Messa vespertina festiva
def Teston Laura e Pavan Dino / Giacometti Lina, Francesco, Maria
e Antonietta / Doria Giovanni, Franceschi Imola, Moro Attilio /
Vincenzi Quirino e Dorotea, Vincenzi Aldo

14 DOMENICA

8.30 s. Messa
def Romano Pietro e famigliari defunti / Bresolin Giacomina e
Cardin Umberto / Guerra Adolfo, Teresa, Livio, Ottavio e nonni /
Dal Ben Alessandro, Clorinda, Daniele e figli

Gv 10,31-42
Astinenza dalle carni
Gv 11,45-56

DELLE PALME
E DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Lc 22,14–23,56
LdOre: I settimana

10.30 s. Messa e accoglienza dei bambini di 2ª elementare
fam Mazzon Franco e Moretto Loredana (50° anniv. di matrimonio)
def fam Bassetto e Pizzolato / vivi e defunti fam Campagnolo /
Brugnerotto Maria e Tonello Luigi
15:30 Vespri e adorazione eucaristica fino alle 18.00

Le Comunità si INCONTRANO

Mercoledì 10

Venerdì 12

Consiglio pastorale parrocchiale riunito
Ca’ Tron
Canonica 20.30 di Ca’ Tron, Musestre e san Cipriano.
Incontro per i giovani della Collaborazione di
Roncade, a partire dalla prima superiore, in
San Cipriano
Oratorio 20.30 preparazione alla Pasqua e possibilità di
confessarsi.
MERCATINO DI PASQUA A SAN CIPRIANO
Sabato 6 e domenica 7 aprile il Gruppo Missionario
allestirà il tradizionale mercatino di Pasqua;
quest’anno vi hanno contribuito anche i ragazzi
che hanno partecipato ai pomeriggi in oratorio.
DOMENICA 7 APRILE A SAN CIPRIANO
dalle 15.00 alle 18.00 grande pomeriggio in
oratorio: decoriamo e prepariamo la Pasqua.
Tutti i ragazzi e le famiglie di san Cipriano, Ca’ Tron
e Musestre sono invitati.
VIAGGIO A ROMA dal 23 al 26 aprile 2019
Per tutti coloro che si sono iscritti al viaggio a Roma, la
partenza in pullman è fissata alle ore 6.30 dal piazzale
della chiesa di san Cipriano. Ritrovo e sistemazione
bagagli alle 6.15.

I
ragazzi
dell’OPERAZIONE
MATO
GROSSO
propongono un appuntamento per passare delle
vacanze pasquali alternative e divertenti. L’invito è
rivolto a tutti i giovani della zona: una raccolta di generi
alimentari da regalare ai poveri dell’America latina. Ci
vediamo a Treviso, nei giorni 18-19-20 aprile. Per
informazioni contattare Elettra al 349 1162641
Se vuoi ricevere il foglietto degli avvisi settimanali su WHATSAPP
manda un messaggio con scritto FOGLIO SETTIMANALE al numero 388
0623270 verrai inserito in una lista.

Gli incaricati per la distribuzione alle famiglie di san Cipriano,
troveranno i fogli e le buste al solito posto in chiesa;
alle porte delle chiese di Musestre e Ca’ Tron trovate
L’ORARIO DEI GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA
e la busta per consegnare la vostra offerta
per contribuire alle necessità della parrocchia.
Vi invitiamo a riportare la busta con l’offerta in chiesa: grazie per la vostra generosità!

