
Calendario Liturgico da Domenica 17 marzo a Domenica 24 marzo 

Domenica 17 marzo 
V Domenica di Quaresima 
Is 43,16-21 - Sal 125 - Fil 3,8-14 - Gv 
8,1-11 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Renato, Longato 
Elena, Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
             Fam.Crepaldi e Disarò    
ore 11.15 Zaramella Luciano,Scarabello Maria, 
                                           Brugnotto Riccardo 
ore 18.30 Pizzeghello Giordano, Rita e Albano 
               Galtarossa Giovanni e Varotto Teresa 
Cavestro Cornelio e Giuseppina, Schiavon Primo 
                                                           e  Armida 

Lunedì 18 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                                  Dn 13,1-9.17.62 - Sal 22 - Gv 8,12-20 

Martedì 19 marzo 
S. Giuseppe, sposo della B. V.Maria 

S. Messa ore 8.00 - Salterio I sett.     bianco 
2 Sam 7, 4-5.12- Sal 88 - Rm 4,13.18 - Mt 1,16.18-21.24 

Mercoledì 20 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
      Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 - Dn 3,52-56 - Gv 8,31-42 

Giovedì 21 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
     Gn 17,3-9 - Sal 104 - Gv 8,51-59 

Venerdì 22 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Ger 20,10-13 - Sal 17 - Gv 10,31-42 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 
ore 8.00 Pavanello Ennio e Fam.Bottio 
ore 15.00 Disarò Jole 

Sabato 23 marzo 
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 
18.30 
Ez 37,21-28 - Ger 31,10-13 - Gv 11,45-56 
Salterio I sett.     viola 

ore 16.00 Benetton Cesare 
               Luise Pietro, Graziosa, Egidio 
               Bortolami Maria, Vittorio, Luigia 
ore 18.30 Sabbadin Gabriotti Carmela 
               Rampin Agnese e Scarin Enrico 
               Turatto Mario, Mariano, Rubin Rina 
          Volpato Giuseppe, Basilia, Ulderico, Maria 
          Calore Giancarlo, Antonio, Volpin  Maria,  
                                  Marchi Mario e Varotto Ida 
Meneghetti Giovannina,Carron Elio,Ines, Scarin 
                  Giacinto, Luigia,Francesca, Bruno, Rina 

Domenica 24 marzo 
Domenica delle Palme 
Ez 37,21-28 - Ger 31,10-13 - Gv 11,45-56 
Salterio II sett.     rosso 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 11.15 Icosmi Ines 
18.30 Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 

Parrocchia di Voltabarozzo     www.voltabarozzo.it 
Domenica 17 marzo 2013 

 

5° Domenica di Quaresima 
 

Se ne andarono uno per uno cominciando dai più anziani  

                                                                 Vangelo: Gv 8,1-11     
Con la parabola del figlio prodigo, letta domenica 
scorsa, Gesù ha presentato il volto misericordioso di 
Dio. Con il vangelo di oggi (Giovanni 8,1-11), Gesù 
stesso incarna quel volto, dimostrando misericordia 
verso chi ha sbagliato.  
"Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Mosè ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?" La domanda posta da 
scribi e farisei mirava a mettere in difficoltà Gesù, a 
cogliere dalle sue stesse labbra un motivo per accusarlo 

o sminuirne l'ascendente su chi correva ad ascoltarlo. Se infatti avesse risposto di 
non lapidarla, lo avrebbero denunciato colpevole di un crimine gravissimo, per gli 
ebrei: mettersi contro la legge di Mosè; se invece avesse risposto di sì, avrebbero 
sostenuto che era incoerente con i suoi insegnamenti sulla misericordia e il 
perdono. Ma anche questo tranello andò a vuoto: "Chi di voi è senza peccato, scagli 
la prima pietra", rispose Gesù, e allora i suoi nemici "se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani".  

L'accusa si ritorse così contro chi l'aveva formulata; tutti siamo peccatori, e 
ripetutamente. Dunque nessuno che abbia un minimo di coscienza può permettersi 
di giudicare gli altri; ogni giudizio va lasciato all'Unico che sa leggere la mente e il 
cuore. Questo non significa, come invece qualcuno vuol credere, che allora ogni 
comportamento sia lecito: il male resta male, il peccato resta peccato; anche 
nell'episodio dell'adultera Gesù non nega la sua colpa. "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'". Ma significativamente aggiunse: "Va' e d'ora in poi non peccare più". Si 
può dunque contare sul perdono divino; ma esso non cancella il fatto, non lo 
derubrica da colpevole in lecito. Semmai, presa coscienza del male commesso, 
qualunque esso sia, il perdono accordato da Dio va inteso come un invito a non 
ripeterlo.  
Per questi significati, il brano odierno è particolarmente adatto alla quaresima. Esso 
però ne presenta anche altri: per dirne uno, ribadisce l'atteggiamento di Gesù verso 
le donne. Un adulterio si commette in due, e teoricamente la legge mosaica 
prevedeva la condanna a morte per lapidazione sia dell'uomo sia della donna; ma 
di fatto era quest'ultima a pagarne le conseguenze, come in questo caso: se sorpresa 
in flagranza, con lei c'era anche il partner, del quale però nell'episodio non c'è 
traccia. Con il suo comportamento, Gesù dimostra di non ammettere differenze tra 



l'uomo e la donna, confermando così quanto si deduce da tanti altri episodi: ad 
esempio perdona la pubblica peccatrice che gli dimostra il suo pentimento (Luca 
7,36-50); alla samaritana incontrata al pozzo, una straniera e immorale, rivela cose 
che non aveva detto neppure ai suoi apostoli (Giovanni 4,1-30); per una vedova in 
lacrime richiama in vita l'unico figlio (Luca 7,11-15); e una donna è la prima 
persona che sceglie a testimone della sua risurrezione (Giovanni 20,11-18).  
In una società maschilista com'era quella antica, il principio della parità tra i due 
sessi suonava scandaloso, inammissibile: di qui la sua difficoltà ad affermarsi, tanto 
che dopo duemila anni ancora non è sempre e dovunque riconosciuto. Ma se in 
proposito la situazione è nettamente migliorata, lo si deve a lui, che nel concreto 
dei casi della vita ha dimostrato ingiustificata ogni discriminazione, in coerenza 
con quanto si legge già nella prima pagina della Bibbia: "E Dio creò l'uomo a sua 
immagine; maschio e femmina li creò" (Genesi 1,27). Immagine di Dio è l'essere 
umano; che sia maschio o femmina comporta differenze nei ruoli, non nella 
dignità. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 Entro oggi devono essere fatte le votazioni per il rinnovo del nostro 

Consiglio Pastorale, depositando la scheda con le preferenze nell’urna 
della chiesa.. 

 Incontro ragazzi e genitori catechesi  
        Inizia con la S. Messa delle ore 10.00 e termina verso le ore 12.20. 
 Nel pomeriggio ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi gruppo 

4°elementare 
 Alla porta della chiesa: raccolta di solidarietà per la Caritas 

parrocchiale. 
 Nel sagrato: Mercatino missionario. 

Lunedì verrà fatta la visita pasquale a tutti i ricoverati nelle case di riposo 
e nei giorrni seguenti verrà portata la comunione a tutti gli anziani e 
malati. Chi la desiderasse e non fosse nell’elenco, lo faccia presente al più 
presto. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa proposto dal gruppo 
carismatico. 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione e proposta GrestUP 
                                    Corso per fidanzati 
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
o ore 15.00 S.Messa e Via Crucis 
o ore 21.00  Pueri Cantores 

 

Domenica: Palme ed inizio settimana santa 
                    ore 9.30 Celebrazione e processione con i ragazzi e le famiglie 

Centro di ascolto quaresimale 
*Mercoledì  ore 21.00  presso fam. Zanella – Via A.Zacco 10 
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Cerchiamo carrozzine per persone disabili in buono stato per la comunità.  
Cercasi ... offresi… 

*Cinzia 36 anni italiana offresi come badante,colf,babysitter part-time o stiro. Tel.3776927946. 
*Tudor 57 anni moldavo cerca lavoro come badante o colf part-time o elettricista, agricoltore, 
   ecc. Tel. 3203725223. 
*Qjrane 57 anni albanese cerca lavoro come colf o stiro. Tel. 3273956862. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o sarta.  
   Tel.3289128335. Cerca piano cottura a 4 fuochi. 
*Martina 20 anni della comunità cerca lavoro come colf, babysitter, stiro, commessa bar o  
   Supermarket. Tel. 3487512211. 
*Rosaria 54 anni della comunità offresi come badante, colf, babysitter o stiro.Tel.3456908080. 
*Signora 59 anni della comunità offresi come stiro e piccolo aiuto domestico.Tel.3495324175 
*Neermallah mauriziana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  
   pieno. Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano, tel. 0498023072. 
*Laila 28 ani marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  
  Tel.3204893141. Per referenze: tel. Laura, pizzeria Bagareo 3299826429. 
*Aurelia 58 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro,  
  cucina. Tel.3299688133. Per referenze: Andrea, tel. 3935037488. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo 
  pieno. Tel. 3271999325. Per referenze: Forin Italia 049757000. 
*Giuseppe 61 anni italiano cerca lavoro come giardinaggio, pittore, muratore, disbrigo  
  Locali. Tel. 3490771980. 
*Annamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter part-time o stiro. Tel.3490771980 
*Fatma 27 anni tunisina cerca lavoro come colf part-time o stiro. Tel. 3407915129. 
*Marian 42 anni rumena automunita cerca lavoro come badante, colf part-time, accompagna- 
   tore anziani,lavapiatti, aiuto cuoco. Tel.3287295746. Referenze:Antonino, tel. 3400684864. 
*Emma 60 anni filippina cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf. Tel.3459606404. 
  Referenze: Luisa, tel.3403055382. 
*Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o babysitter a  
   part-time: Tel. 3278645250. Per referenze: dott.Dal Magro, tel.049871140. 
*Costantin 31 anni rumeno cerca lavoro come muratore, carpentiere, giardiniere.    
  Tel.3299269494. 
*Tereza 38 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time  o a tempo pieno.  
   Tel.3202959169. 
*Mariana 51 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time. 
   Tel 3806357400. 
*Florica 60 anni rumena con esperienza assistenza anziani cerca lavoro come badante o colf 
   a tempo pieno. Tel.3450161874. 
*Gabriela 43 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
   Tel.3284737613. Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 


