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Neanch’io ti condanno, va e non peccare più 
Commento al Vangelo di  Gv 8,1-11 

Quinta Domenica di Quaresima 
 

A Gesù viene intessuta una trappola straordinaria, ammettiamo-
lo. Una donna (Non ha nome, è solo una poco di buono) viene col-
ta in flagrante adulterio (E il fedifrago che era con lei? Maschili-
smo assoluto venduto per giustizia...) ed è portata davanti al fale-
gname divenuto Rabbì.                                                                     
Mosé (Mosé?) ha prescritto che donne come "quella" vanno lapi-
date, in modo che sia chiaro a tutti che è meglio restare fedeli. 
Gesù, spiegaci tu: cosa dobbiamo fare? Trappola splendida, dav-
vero. 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 
riconoscerà il giudizio illegittimo del Sinedrio? È Mosè che ha pre-
scritto la condanna a morte: oserà contraddire una legge divina 
l'anarchico falegname? La condannerà, come dice Mosè, e il pa-
dre misericordioso si ritirerà in buon ordine per lasciar spazio al 
Dio giudice? Una trappola splendida, non c'è che dire. Gesù si chi-
na 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. Ri-
chiama all'essenziale, 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 
di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 13-20 Marzo 2016 

Domenica 13 Dalle ore 9.00 Convegno Francescano Famiglie all’Arcella negli 

spazi del Vendramini e del Patronato. 

Ritiro 1^ media tutta la giornata dalle ore 9.00 alle 17.00 a Mortise. 

Lunedìm14 Alle 21.00 presso il nostro patronato incontro vicariale delle nuove 

catechiste con don Enrico. 

Martedì 15 Alle 21.00 Penitenziale Vicariale giovanissimi a S. Gregorio 

Mercoledì 16 Alle 15.30 via Crucis per i ragazzi di 1^ media gruppo A; alle 

16.45 Via Crucis ragazzi 2^ media gruppo A; alle 21.00 s. Messa Gruppo Germ. 

Giovedì 17 Alle 15.30 incontro del GCRArcella sui riti della Settimana Santa. 

Venerdì  18 Alle 15.30 Via Crucis 1^ media gruppo B; 16.45 Via Crucis 2^ 

media gruppo B.   Alle 21.00 Via Crucis vie della Parrocchia. 

Sabato 19 Alle 16.00 si incontra l’Ordine Francescano Secolare. 

Domenica 20 Le Palme Ad ogni S. Messa la benedizione dell’ulivo; alle 9.30 

processione con le palme; alle 10.00 s. Messa della Passione e a seguire l’incon-

tro di catechesi dei bimbi di 3^ e 4^ elementare. Conclusione Corso Fidanzati.  

Al pomeriggio alle 14.30 i bambini e i genitori col parroco e le catechiste si ritro-

vano sul piazzale della chiesa per partire insieme e vivere nelle piazze in centro le 

Palme col Vescovo. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Cadorin Antonio di anni 92 

Rizzo Teresa ved. Valsecchi di anni 91 
Gobbo Mario di anni 80 

Leccese Dora Addolorata in Alberti di anni 62 
Bertoli Vinicio di anni 80 

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 
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 

Venerdì 18 Marzo alle ore 21.00 

Via Crucis per le vie della Parrocchia 
 

Partiremo dalla chiesa e percorreremo le vie:  

Vallotti, Franchetti, Galluppi, Bonazza, Chevalier, Caratti, 

Benedetto Marcello, Frescobaldi, poi il capitello di via Alti-

chieri e quindi torneremo in chiesa. 



Riportiamo qui sotto un importante avviso che i carabinieri ci hanno 

pregato di diffondere in seguito al moltiplicarsi delle truffe di malein-
tenzionati a danno soprattutto delle persone anziane presso le loro ca-

se.  
Vi chiediamo di leggerlo attentamente e di diffonderlo a vostra volta.            

     

                                                           Il Parroco 

 

LEGIONE CARABINIERI “VENETO” COMPAGNIA DI PADOVA   
- VADEMECUM.- 

 

1. Non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o 

dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. 

2. Se ricevete telefonate da avvocati che riferiscono che un vostro parente 

ha avuto un incidente, con una macchina senza assicurazione ed è stato portato 

in una caserma dei Carabinieri o della Polizia e servono dei soldi per poterlo 

rilasciare, chiamate subito il 112. 

3. Verificate con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli 

operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicu-

razioni non aprite per nessun motivo. 

4. Ricordate che nessun ente manda personale a casa per il pagamento del-

le bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. 

5. Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guada-

gni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto perso-

nale anche se chi vi ferma è una persona distinta e dai modi affabili. 

6. Quando fate operazioni di prelievo o versamenti in banca o in un ufficio 

postale, possibilmente fatevi accompagnare soprattutto nei giorni in cui vengo-

no pagate le pensioni o in quelle di scadenza generalizzate. 

7. Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all'interno di una banca 

o dell'ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio 

di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada, entrate in un negozio o cer-

cate un carabiniere ovvero una compagnia sicura. 

8. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale, 

con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre. 

9. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue 

per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato. 

10. Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitare di operare se vi 

sentite osservati. 

11. Per qualunque problema e per chiarirvi qualsiasi dubbio non esitate a 

chiamare il 112, saremo felici di aiutarvi. 

 

Le Palme col Vescovo 
 

Domenica 20 Le Palme  
Al pomeriggio alle 14.30 i 

bambini e i genitori col par-
roco e le catechiste si ritro-
vano sul piazzale della chie-
sa per partire insieme e vi-

vere nelle piazze in centro le 
Palme col Vescovo. 

 

 

 

Nuovo sito parrocchiale 
Informiamo che è partito il sito 

della nostra Parrocchia e Santua-

rio e che vi si può accedere digi-

tando: 

www.santuarioarcella.it 
All’interno potete trovare 

e scaricare :  

- la lettera parrocchiale 

domenicale,  

- il calendario parrocchiale 

aggiornato 

 

Le opere di  
misericordia spirituali 

 
Sopportare pazientemente 

le persone moleste 
 

“Signore, tu eri per loro un Dio 

paziente” (ps 99,8) 
 

Personaggio 

San Giovanni Maria Vianney 

È più conosciuto con il nome di "Santo 

Curato di Ars". Era un sacerdote di una 

piccola parrocchia nei pressi di Lione, in 

Francia. Si racconta che di notte pregasse 

e di giorno trascorresse ore e ore nel con-

fessionale. Molte persone andavano da 

lui, anche coloro che non si confessavano 

da tanti anni, perché con tutte usava pa-

zienza e misericordia. Nella confessione 

riusciva a servire Dio, perché toccasse il 

cuore delle persone, perché le ascoltava 

con attenzione profondissima. 

Il Santo Curato morì a 73 anni, consuma-
to dal desiderio di diffondere in chi in-
contrava la pazienza e la misericordia di 
Dio. 
 

Impegno 

Ogni sera chiederò nella preghiera il 

dono della pazienza. 


