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Va e d’ora in poi non peccare più 
 

Vangelo di Giovanni 8,1-11 
 

Quinta Domenica di Quaresima 

 
 

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al 
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popo-
lo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a inse-
gnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli condusse-
ro una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 

come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova e 
per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse lo-
ro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 8E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna 
era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessu-
no ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

 
Commento al Vangelo  

 

Gesù viene intessuta una trappola straordinaria, ammettiamolo. Una donna viene 
colta in flagrante ed è portata davanti al falegname divenuto Rabbì. 
Mosé ha prescritto che donne come "quella" vanno lapidate, in modo che sia 
chiaro a tutti che è meglio restare fedeli. Gesù, spiegaci tu: cosa dobbiamo fare? 
Trappola splendida, davvero. È il Sinedrio che l'ha condannata a morte, quando la 
pena di morte è riservata ai romani. Gesù si schiererà con l'oppressore? O ricono-
scerà il giudizio illegittimo del Sinedrio? È Mosè che ha prescritto la condanna a 
morte: oserà contraddire una legge divina l'anarchico falegname? La condannerà, 
come dice Mosè, e il padre misericordioso si ritirerà in buon ordine per lasciar 
spazio al Dio giudice? Una trappola splendida, non c'è che dire. Gesù si china e 
riflette. Fa ciò che loro non vogliono fare, compie ciò che ogni legge, ogni giudizio 
(anche religioso) deve fare: chinarsi, cioè piegarsi nell'umiltà e riflettere, mettere 
una distanza prima di esprimere un giudizio. Sì, questa donna ha tradito il marito. 
Ma il popolo di Israele ha tradito lo spirito autentico della Legge. Richiama all'es-
senziale, il figlio di Dio, riscrive sulla pietra la legge che gli uomini hanno adattato 
e stravolto. Tutti tacciono, ora. Già, ha ragione il Rabbì. Se ragioniamo sempre col 
codice in mano chi si salva? Se ci accusiamo gli uni gli altri, chi sopravvive? Tutti 
se ne vanno, ad uno ad uno. Le pietre restano in terra.  
(Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  7-14 Aprile  2019 

 

Domenica 7  Quinta di Quaresima Dalle 17.00 alle 18.00 incontro e confessioni 

della 1^ media al San Massimo.  
 

Martedì 9 Colletta alimentare del Vendramini per le famiglie in difficoltà della 

Parrocchia. 

Alle 18.30 incontro dei soli genitori dei bambini di catechesi di 4^ elementare. 
 

Giovedì 11 Alle 15.30 incontro del GCRArcella con Elide Siviero sul Triduo Pa-

squale 
 

Venerdì 12 Alle 17.00 in Cappella S. Francesco la Via Crucis con i bambini di cate-

chesi e aperta a tutti.  

Alle 20.30 la Via Crucis per le vie della Parrocchia (in caso di cattivo tempo si svolgerà 

in chiesa). 
 

Sabato 13 Alle 15.00 in chiesa la Prima Confessione dei bambini di 4^ elementare. 
 

Domenica 14  Le Palme Alle 9.30 benedizione dell’olivo e processione. 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire catechesi per i soli bambini di 3^ e 5^ elementare. 

Alle 11.00 l’incontro mensile del Gruppo Famiglie in Cammino. 

Alle 14.00 sono invitati tutti i bambini di catechesi con i loro genitori in Patronato dove 

partiremo a piedi per vivere nelle piazze la Festa delle Palme col nostro Vescovo. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Via Crucis per le vie della nostra Parrocchia 
 

Venerdì 12 Aprile alle 20.30 vivremo la Via Crucis per le vie della Parrocchia; 

l’itinerario è il seguente: 

partiremo dalla nostra chiesa, poi via Bonazza,angolo via Pizzolo, Bonaz-

za angolo via Chevalier, via altichieri da Z. angolo via Frescobaldi, via 

Nogarola, Capitello via Altichieri e conclusione davanti al Cimitero. 
 

La festa delle Palme col Vescovo 
Domenica 14 Aprile alle  14.00 sono invitati tutti i bambini di catechesi con i 

loro genitori in Patronato dove partiremo a piedi per vivere nelle piazze la 

Festa delle Palme col nostro Vescovo. 



 

 

Parrocchia S.Antonio d’Arcella

Pellegrinaggio parrocchiale 

Mercoledì 1 Maggio 2019
I l  p e l l e g r i n a g g i o  è  p r e v i s t o  a  p i e d i ,  i n  b i c i c l e t t a ,  i n  a u t o

Partenza in auto
Ognuno parte liberamente

Per informazioni telefonare in parrocchia al numero 049605517

Santuario Madonna 
delle Grazie 

Villafranca Padovana
via Madonna, 17

Partenza a piedi
ore 7.00 - breve preghiera in chiesa
Si parte dal sagrato della chiesa
Referente: Margherita Lavezzo 3398156910

Partenza in bicicletta
ore 9.00 - breve preghiera in chiesa
Si parte dal sagrato della chiesa
Referente: P. Nando 049 605517

Per tutti
ore 10.30 - ritrovo davanti al Santuario per il Santo Rosario
ore 11.15 - Santa Messa in Santuario (presiede il Parroco p. Nando)
A seguire - pranzo al sacco (ognuno porta il suo pranzo da condividere)
Tempo insieme fraternamente
Ognuno ritorna liberamente nel primo pomeriggio

In caso di maltempo 
ci si ritrova direttamente al Santuario per la S.Messa alle ore 11.00


