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V DOMENICA DI 
QUARESIMA  

Dal Vangelo di 

Giovanni 

 
 
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 condus-
sero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sorpre-
sa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapida-
re donne come questa. Tu che ne di-
ci?». 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 insi-
stevano nell’interrogarlo, si alzò e dis-
se 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 an-
ziani. 
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»  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi non 

fosse una persona ma una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, 

dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono Dio contro l'uomo, 

il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, sordi ai 

profeti («dice il Signore: io non godo della morte di chi muore», Ez 18,32). 

La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che le sale dal cuore 

agli occhi, ciechi perché non hanno nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei 

si è chiuso il cerchio di un tribunale di soli maschi, che si credono giusti al pun-

to di ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi giudici e infine 

carnefici. 

Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro immaginano che 

Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è contro la 

Legge, un bestemmiatore. 

Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti 

omicidi, introduce una pausa di silenzio; non si oppone a viso aperto, li avrebbe 

fatti infuriare ancora di più. 

Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato 

getti per primo la pietra contro di lei. 

Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/

castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte dei nostri 

fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi 

davanti a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le parla. Nessu-

no le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti 

condanno, vai. E non le chiede di confessare la colpa, neppure le domanda se è 

pentita. Gesù, scrive non più per terra ma nel cuore della donna e la parola che 

scrive è: futuro. 

Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a cambiare una vita. 

Qualunque cosa quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, cancellato, an-

nullato, azzerato. D'ora in avanti: «Donna, tu sei capace di amare, puoi amare 

ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda che cosa 

ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo sbaglio, ma 

al suo futuro, ai semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate. 

Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. 

E il bene possibile, solo possibile, di domani, conta di più del male di adesso. 

Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa. 

Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più vittime, che non farà 

più vittime, né fuori né dentro noi.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  -  Aprile  

 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 2 aprile 
Ore 11.00 25mo di matrimonio di 
Incorbaia Rosario e Caucchi Milena 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Michele, Antonietta, 
Nicola e Teresa – Maria Galeazzi – 
Francesco e Rosa Montanari 
 
Domenica 3 aprile 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Gino e Anna 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Francesco Giovannini 
(trig.) 
 
Lunedì 4 aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Duilio De Santi 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 5 aprile 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Raffaella Canzanella, 
Francesco e Nunziata Strazzulla e 
Carmelo, Carlo 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 6 aprile 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 7 aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.30 Adorazione Eucaristica 
e Vespri 
 
Venerdì8 aprile 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
Ore 21.00 Via Crucis Diocesana a 
Pesaro 
 
DOMENICA DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Sabato 9aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 10 aprile 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Cesare ed Eleonora – 
Giuliano e Delia – Fiorenzo 
Pigliapoco 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Nerina 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì 4 aprile alle ore 21 
nella sala Eden siincontra il 
gruppo degli uomini sul Vange-
lo di Marco. L’incontro è sem-
pre aperto a tutti! 
 

***** 
CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 6 alle ore 21.00 si 
riunisce il consiglio pastorale 
per programmare la settimana 
santa e le attività dei prossimi 
mesi. 
 

***** 
VENDITA ULIVI UNITALSI 
Oggi fuori dalla chiesa trovia-
mo gli amici dell’UNITALSI 
(Unione Nazionale Italiana Tra-
sporto Ammalati Lourdes e 
Santuari Internazionali) che 
propongono la vendita di pianti-
ne di ulivo per sostenere la ri-
presa dei pellegrinaggi. Il tema 
della giornata è “Torniamo a 
essere gioia”. 
 

***** 
LA QUARESIMA DEI Sì 
La nostra Quaresima vuol esse-
re il tempo dei “SI’”. Oggi è il 
“SI’ al futuro”, accogliamo 
questo tempo difficile, così co-
me ci viene incontro. Cerchia-
mo di amare le persone con cui 
oggi viviamo. Non giudichiamo 
ma usiamo misericordia, come 
fa Gesù. Ci apriamo alla vita, 
con ciò che ci riserva, dalle ma-
ni del Padre. 

VENDITA CRESCE DI PA-
SQUA 
Sempre oggi le nostre magi-
che cuoche propongono delle 
mini cresce di Pasqua e rac-
colgono ordinazioni, se si de-
sidera una più grande. La 
bontà e la genuinità sono as-
sicurate, insieme a una buona 
azione! 
 

***** 
ORARI SERVIZI CARITAS 
AIUTO COMPITI c/o Orato-
rio, martedì 14.30-16.00; ve-
nerdì 14.30-17.45. DISTRI-
BUZIONE PACCHI ALIMEN-
TARI (per assistiti) una volta 
al mese. Prossima distribuzio-
ne: 21/04 ore 15.00-18.00; 
il22/04 ore 09.00-11.00. 
RACCOLTA E DISTRIBU-
ZIONE ABITI/
GIOCATTOLI/VARIE (usati 
ma in buono stato) Via L. da 
Vinci (ex scuola elementare) 
cell. 350/0541848, mercoledì 
09.00-11.00. Ultimo venerdì 
del mese ore 15.00-17.00.  
PRESTITO D’USO LETTI/
CARROZZELLE/ DEAMBU-
LATORIsu appuntamento 
cell. 350/0541848.  
PUNTO D’ASCOLTOc/o Ora-
torio, mercoledì 16.00-17.30 
(preferibilmente su appunta-
mento).Su appuntamento an-
che in altri giorni e orari.Se 
necessario, si fanno visite a 
domicilio.Il cellulare attivo in 
ore diurne: 350/1761975. 

UNA PREGHIERA PER OGGI 
 

Riuniti a tavola a pranzo o cena o prima di dormire, magari 
accendendo una candela, possiamo pregare così: 
 

“Signore, vogliamo camminare con Te verso la Pasqua. 
Nel mondo c’è la violenza, la guerra, giudizi e pregiudizi:  

aiutaci a vivere la speranza, l’accoglienza e la misericordia.  
Insegnaci a non giudicare, a dare, a perdonare. 

Mostraci le tue strade, quelle che aprono un futuro nuovo. 
Fa’ che non disperiamo mai della tua presenza amorevole 

che ci accompagna ogni giorno. 
Aiutaci a guardare il cielo, a vedere te nel volto dei fratelli. 

Dona a tutto il mondo la pace. Amen” 


