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Vangelo secondo Giovanni 8,1,1-11

«Va’ e d’ora in poi non peccare più»

No, non è decisamente questo l’esito che si 
attendevano gli scribi e i farisei che avevano 
condotto a Gesù la donna sorpresa in flagrante 
adulterio. Si erano rivolti al Maestro per met-
terlo in difficoltà e per fargli avallare una con-
danna. Del resto non avevano già a portata di 
mano le pietre necessarie per la lapidazione?
Invece accade qualcosa di imprevisto. C’è un 
modo troppo sbrigativo di difendere la verità, 
di impugnarla, di brandirla per arrivare ad un 
giudizio sommario. Gesù dimostra di chiamare 
le cose per nome, di non sminuire quello che la 
donna ha commesso, di non giustificarlo. Nel-
lo stesso tempo, però, non esita a portare alla 
luce anche dell’altro.
La frase lanciata ha tutto il sapore di una pro-
vocazione: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». Una provo-
cazione che, tuttavia, non fa perdere la calma 
a Gesù. Egli continua a scrivere per terra, ma è 
troppo rischioso per gli accusatori andare fino 
in fondo nel loro progetto: c’è il pericolo di 
essere smascherati, e quindi abbandonano il 
campo. L’accoglienza, tuttavia, non fa rima con 
connivenza. Il male, il peccato, vanno dunque 
dichiarati e portati allo scoperto, senza mezzi 
termini. Questo, tuttavia, non significa ridur-
re la persona al suo peccato e far avanzare 
attorno a lei un cerchio di morte inesorabile, 
che si chiude con una sentenza senza appello. 
Ecco perché Gesù fa cadere le pietre di mano 
a quelli che volevano procedere con troppa 
fretta. Lui, l’unico innocente, spalanca davan-
ti all’adultera un futuro diverso: «Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
È la via aperta da una misericordia che risana 
e guarisce, mettendo nella condizione di 
adottare un nuovo stile di vita. È la strada 
resa possibile dalla fiducia: una fiducia che 
accompagna la peccatrice e le dona di essere 
una creatura nuova, secondo il cuore di Dio. È 
lo stesso amore che viene usato ad ognuno di 
noi, un amore che ci sottrae al nostro peccato 
e ci offre la grazia di vivere in modo diverso.
(Roberto Laurita)

Per pregare

Dio di misericordia, che hai mandato il tuo 
Figlio unigenito non per condannare ma per 
salvare il mondo, perdona ogni nostra col-
pa, perché rifiorisca nel cuore il canto della 
gratitudine e della gioia. Per Cristo nostro 
Signore.

Letture: Isaia 43,16-21; Salmo 125; Filippesi 
3,8-14.

per riflettere



1. Domenica 3 aprile, V di Quaresima. Alle 9.00 in oratorio, incontro dei genitori della quarta 
elementare con don Marco. A seguire alle 10.30, la S. Messa in chiesa. Attenzione: alla fine 
delle SS. Messe c’è la consueta offerta dell’olio d’oliva da parte dell’UNITALSI diocesana, a 
sostegno della partecipazione ai pellegrinaggi.

2. Lunedì, al mattino don Marco e don Lorenzo sono assenti per cammino formativo Preti Gio-
vani. Nel pomeriggio agli orari concordati: confessioni per i ragazzi del catechismo.

3. Martedì, alle ore 20.30, in oratorio, incontro dei genitori dei ragazzini che celebreranno la 
Comunione per la prima volta.

4. Mercoledì, alle 20.30, in canonica, incontro della Equipe di accompagnamento al Battesimo.
5. Giovedì, primo giovedì del mese. Al mattino riunione dei preti a Ss. Martino e Rosa. Nel po-

meriggio: confessioni per i ragazzi del catechismo. Alle 18.30, in Seminario vescovile: Rito 
di Ammissione di Antiga Davide, di Ponte della Priula. Alle 20.30, in chiesa, ADORAZIONE.

6. Venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis e Confessioni dei ragazzi del catechismo. 
Alle ore 20.30, VIA CRUCIS animata dai giovani della Unità Pastorale, con partenza dalla 
chiesa di Saccon.

7. Sabato, alle 8.00 ritrovo e partenza del gruppo catechisti, per il pellegrinaggio diocesano 
dal Santuario della Madonna delle Grazie di Colbertaldo all’Abbazia di Santa Bona a Vidor. 
Confessioni al mattino e al pomeriggio per i ragazzi del catechismo. Alle 16.30, in chiesa, 
Adorazione silenziosa e dalle 17.00 possibilità di Confessioni per tutti.

8. Domenica 10 aprile, DOMENICA DELLE PALME e DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. Alla 
messa delle 10.30, ci ritroveremo nel piazzale della posta per comporre la solenne processione 
fino all’oratorio S GPII. I rami d’ulivo saranno distribuiti in loco prima dell’inizio della ce-
lebrazione (se ne troveranno presso la chiesa a partire dal pomeriggio). In caso di pioggia ci 
ritroveremo direttamente presso l’oratorio. Alle 15.00, in oratorio, incontro del gruppo fami-
glie, sull’Amoris Letitia. Alle 16.00, canto del vespro e inizio delle “40 ore di Adorazione” 
che si prolungheranno fino a mercoledì sera. Sarebbe bello sostenere questa iniziativa con la 
preghiera personale da parte di tutti coloro che possono ricavarsi un po’ di tempo per sostare 
con il Signore. Alle 18.00 reposizione e alle 18.30 santa Messa vespertina. Dopo la messa 
delle Palme con la benedizione dell’ulivo delle 10.30, a partire dalla domenica sera, le sante 
Messe saranno celebrate stabilmente nella CHIESA PARROCCHIALE, grazie a Dio.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 
delle strutture parrocchiali. Il codice fiscale è: 02275380265 intestato a Centro Giovanile San 
Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora: è un pre-
zioso modo per sostenere le attività pastorali. Con il vostro aiuto stiamo sistemando l’Oratorio 
Giovanni Paolo II, soprattutto negli spazi esterni.

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CHIESA PARROCCHIALE
Dal primo di aprile non è più obbligatorio il distanziamento interpersonale di un metro, ma si 
continuerà a fare attenzione a non accalcarsi, soprattutto all’ingresso e all’uscita dalla chiesa. I 
corridoi e le uscite vanno mantenute libere e pertanto si dovranno occupare tutti i posti disponibili 
nei banchi (possono starci tre persone al massimo).
Fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. 
Si consiglia di igienizzarsi le mani all’ingresso, dove si troveranno ancora i dispenser di disin-
fettante. 
Lo scambio della Pace continua senza la stretta di mano.

Avvisi



La Comunione eucaristica si riceve ancora solo nelle mani.

GIOVANI CHIAMATI A DIVENTARE PRETI
Giovedì - come ogni primo giovedì del mese - preghiamo per le VOCAZIONI dei giovani, soprattutto per 
coloro che sono chiamati al ministero ordinato, prezioso e insostituibile servizio per la vita della chiesa. Il 7 
aprile ci sarà il Rito di Ammissione tra i candidati al Presbiterato di ANTIGA DAVIDE, di Ponte della Priula, 
nella cappella del nostro seminario diocesano. Ricordiamo nella preghiera anche l’ordinazione diaconale di 
PANCOTTO GABRIELE, di Farra di Soligo, e di GAIOTTI MARCO di Castello Roganzuolo, che sarà celebrata a 
Fontanelle il prossimo 8 maggio. Per questi giovani assicuriamo la nostra preghiera e l’affetto da parte di 
tutti; San Vendemiano sa che di questi doni per la chiesa ha sempre beneficiato.

NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

I nuovi membri del Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici, che da statuto vengono scelti 
dal parroco, sono:
Giuseppe Da Lozzo (che partecipa come trait-d’union con il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le),  Roberto Citron,  Massimo Cettolin,  Cristina Perin,  Marco Tarzia, che vanno ad 
aggiungersi ai membri riconfermati dell’ultimo quinquennio:  Giovanni Luca Rosolen e  Nello 
Mazzer.
Li ringraziamo per la disponibilità e li accompagniamo con la preghiera e con la stima perché 
possano svolgere con spirito di servizio e saggezza professionale questo compito delicato e neces-
sario al bene della Comunità parrocchiale.

EMERGENZA UMANITARIA PER LA GUERRA IN UCRAINA
La Caritas Diocesana raccoglie DONAZIONE DI OFFERTE sul conto corrente:
FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO ONLUS 
IT 30 L 02008 62196 000104583709
Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Marco o al referente Caritas foraniale (Sig. Bravo Ugo 335 
7825984).

CI HANNO LASCIATO
• il 28 marzo: Da Dalt Giovanni di anni 95; 
• il 29 marzo: Garofolo Milena ved. Collalto di anni 90;
• il 29 marzo: De Giusti Gabriella ved. Introvigne, di anni 78. 
• Ai loro cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.
•	
•	 OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 60 + € 5 + € 5 + € 20 + € 50 + € 100; da FUNERALI: € 100 + € 50.
• Da sottoscrizione funerale di Garofolo Milena: € 25,70
• Da sottoscrizione funerale di Da Dalt Giovanni: € 99, 70
• Da sottoscrizione funerale di De Giusti Gabriella: € 10
• Per documenti e fotocopie: € 40
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 3 aprile
V di Quaresima

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Saccon Lucio e 
familiari – def. Dal Pos Domenico – def.a Mazzer 
Olimpia – def. Soldera Ernesto (ann.) – def. Giust 
Egidio.
Ore 10.30: deff. Mazzer Antonio (ann.) e Anna 
– deff. Cisotto Vincenzo e Pierina – deff. fam. 
Granzotto Bruno e Armida – in ringraziamento - 
deff. Barro Bruna (ann.) Pietro e Antonietta– deff. 
Casagrande Mario e Bruno, Nardin Giovanna, 
Marchetto Liviana, Zanette Angela, fam. Buoro 
, Bassani Lina e Milena, Zago Teresa, Cavinato 
Agostino – in ringraziamento per Lorenzo, Edi, 
Rino e Maria Graziella.
Ore 18.30: deff. Sartor Giuseppe e genitori 
– def. Zanin Mansueto (ann.) - deff. Collot Aldo, 
Marcon Giovanni e Antonietta.

lunedì 4 aprile
Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe – deff. Dal 
Pos Domenico, Amabile e figli – def. Lovisotto 
Innocente (ann.) – def.a Codarin Rosa (ann.) – 
def. Da Dalt Giovanni (g. 8°) .

Martedì 5 aprile
Ore 18.30: def. Perin Giacomo – def.a Lovat 
Cristina – def. Deidda Luigi Carlo (g. 30°) – 
deff. Peruch Anna e Soldera Mario – def.a suor 
Aurora Lina Peruch – deff. fam. Bassi Domenico, 
Adelaide e Anna Pia – def. Valdemarca  Danilo 
(ann.) – def.a  Garofolo Milena (g. 8°).

Mercoledì 6 aprile
Ore 18.30: deff. Marcon Alfredo e Schincariol 
Adriana – def. Fava Giorgio – deff. Dal Cin Pietro 
(ann.), Dal Cin Giovanni e Mazzer Regina. 

Giovedì 7 aprile
Ore 18.30: deff. Dal Pos Guglielmo (ann.) e 
Italia – deff. Zanette Ezio, Gabriella e Silvano – 

def. Gava Franco (ann.) – def. Sanson Agostino 
– deff. Dal Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta 
– def.a Tomè Maria.

venerdì 8 aprile
Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – def.a Cescon 
Margherita (ann.) – deff. Saccon Tomaso (ann.) e 
Modolo Valeria – def. Giacomin Bruno (g. 30°) – 
def. Zago Guido – def.a De Giusti Gabriella (g.8°) 
– deff. Samugin Armando e Giordano.

sabato 9 aprile
Santa Maria di Cleofa

Ore 18.30: deff. Rosada Angelo e Soldera 
Maria – def. Dal Pos Celestino – per parenti 
vivi e defunti di Giorgio e Lucia – deff. Dario 
Paolo, Maria e Rosa – def. Bettin Giovanni – 
deff. famiglie Da Rios e Tomasella – def. Masier 
Lelio – deff. Mazzer Olivo e Maria, figli Antonio e 
Giovanni – deff. Barazza Elda e Citron Giovanni 
– deff. Braido Teresa e Da Re Vittorio – deff.
Celotti  Gemma e Sperandio Alberto– deff. Dal 
Pos Francesco e Famiglia.

Domenica 10 aprile
Le Palme

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Maschio 

Pietro e Angeli  Teresa – deff. Dal Pos Guglielmo, 

Italia e Giovanni – deff. Breda Giuseppe e Bet 

Marcella – def. De Marchi Angelo.

Ore 10.30: per la comunità – def. Soneghet 

Edy – def. Barazza Lino – deff. Vignotto Miranda 

e Giuseppe – def.a Saccon Maria Rosa.

Ore 18.30: deff. Da Rios e Scopel – def. 

Campaner Giuseppe (ann.) – def.a Lovatto 

Annamaria (g. 30°) -  deff. Collot Aldo, Marcon 

Giovanni e Antonietta.

cAlenDArio liturGico


