
DI TERRA, SULLA TERRA 
 
E tu Gesù, scrivi per terra… 
Sei il Maestro, tutti pendono dalle tue labbra, 
e tu scrivi per terra… 
Ti portano un caso grave, un’adultera 
punibile con una pena pesante secondo la legge di Mosè, 
e tu scrivi per terra… 
Ti stanno chiedendo un parere, vogliono metterti alla prova, 
e tu scrivi per terra… 
Quella terra polverosa, a volte arida, di Palestina; 
quella terra dove potevano scorrere latte e miele. 
Questa è la terra: fatica e delizia, lavoro e sostentamento, 
occasione ed ostacolo, tutti mescolati insieme 
in un impasto per la vita.  
 
Così è fatto l’uomo:  
impasto di bontà ed assenza,  
di stimoli e legami,  
di ali e zavorre,  
di dedizione ed infedeltà.  
Tu, Signore, l’hai vista; ora comprendi il solco delle rughe  
che attraversano la terra e le storie delle persone.  
E hai imparato dal Padre parole di perdono, 
che non devono essere alibi o giustificazioni 
ma spinta alla rettitudine, alla giustizia, alla coerenza, alla dignità. 
 
Signore, prendimi come sono  
ma fammi capire lo spazio della mia conversione. 
Forse come i farisei dovrò capire di essere  
nella terra, della terra, semplicemente terra anch’io. 
 
 

PRO MEMORIA 

ADORAZIONE EUCARISTICA Continua dalle 9 alle 18 
LUN -SAB Ore 7.00 – inizio la giornata con le Lodi in chiesa 

22 marzo Ore 21.00 - VIA CRUCIS – Zona Centro Storico Ovest/Nord     
                 Madoninna Corso Europa  

 

Chi è senza peccato scagli la pietra 
 
Continuando l’appello quaresimale alla conversione, fatto da un Dio 
amorevole che vuole solo la vera felicità per le sue creature, la liturgia  
ci presenta un altro tassello significativo. Questa volta non si tratta di 
parabole, ma di vita reale.  
Gesù è nel tempio, il luogo di Dio per antonomasia dell’ebraismo. È 
anche il luogo in cui i sacerdoti sono preposti alla custodia del bene. Il 
loro compito non è così difficile: c’è una Legge da applicare. È una 
Legge che risale a Mosè, quindi a 1200 anni prima, ma è stata 
consegnata da Dio: quindi come può essere messa in discussione? 
Quel tipo di donna dev’essere lapidata! Eppure, la Legge è stata fatta 
per l’umanità; il suo scopo è migliorare la vita del popolo ebraico. 
Certe punizioni definitive sono così necessarie? Sono un deterrente 
sufficiente? È questo che vuole il cuore misericordioso di Dio? 
Oggi non avremmo dubbi a giudicare, scivolando nell’estremo opposto: 
forse svaluteremmo l’adulterio, ridotto a scappatella, fragilità, 
momento di crisi coniugale. Non è questa l’opinione di Gesù, che è ben 
chiaro: “Va’ e non peccare più!”. Piuttosto quello che sfugge a scribi e 
farisei è il valore di questa donna. Sì, ha peccato gravemente. Ma da 
dove nasce il suo errore? Cosa sta provando nel suo cuore? È ancora in 
grado di fare il bene? Cosa potrebbe dare alla vita degli altri?  
I custodi della moralità dimenticano un aspetto fondamentale: cosa 
avrebbero fatto loro, al suo posto? Il Dio che legge il cuore delle 
persone, sarebbe così duro e irreprensibile?  
La frase di Gesù inaspettatamente ci rimette sullo stesso piano: tutti 
siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio.     
 
      

 

 

5ª settimana del Tempo di Quaresima 
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5ª settimana del Tempo di Quaresima e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

5ª DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei. 
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

17 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

5ª DI QUARESIMA 
Ore 11.00: BATTESIMI 
Ore 16.00 – 18.00 – Incontro fidanzati e genitori 
  

S. Cirillo di Gerusalemme (mf) 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,12-20 
Io sono la luce del mondo. 
R Con te, Signore, non temo alcun male. 

18 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore  7 - 7,20:  LODI QUOTIDIANE IN  CHIESA (da Lunedì a Sabato ) 
Ore  9 – 18,00 ADORAZ. CONTINUA (Volete vegliare un poco con Gesù?) 
 
Ore 20.45:  Prepariamo insieme il Vangelo di Domenica prossima 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M. (s) 
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-
18.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a  
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore. Opp. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo. R In eterno durerà la sua discendenza. 

19 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

FESTA DI S. GIUSEPPE 
 
Ore 15.30: S. Messa Malati 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
R A te la lode e la gloria nei secoli. 

20 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59  
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere 
il mio giorno. 
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 

21 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

22 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

VENERDI’ di QUARESIMA (astinenza dalle carni) 
 

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa per anziani, bambini e ragazzi 
Ore 21.00: Via Crucis – Zona Centro Storico Ovest/Nord     
                                      Madoninna Corso Europa 

S. Turibio de Mongrovejo (mf) 
Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

23 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 16.00: Giornata Diocesana dei Giovani 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Lc 
22,14–23,56 La passione del Signore. 
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

24 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Ore 09.15: Benedizione degli ulivi 
 
• Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 

martiri 
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