
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 12 Settimana 17 – 24 Marzo 2013 

Non è una parabola quella che troviamo, oggi, nel vangelo ma una scena avvenuta negli spazi del Tempio dove Gesù trova ancora 
gente che andava ad ascoltarlo. 
Proprio mentre egli insegnava gli viene presentata  dai farisei una donna colta in adulterio. Il motivo è sempre quello: vedere che 
posizione il Maestro avrebbe preso.  
La donna viene posta nel mezzo sotto gli occhi di tutti, esposta alla vergogna e sotto lo sguardo impietoso della folla che la guarda 
con sospetto. 
E’ una cosa strana e rara quella che viene raccontata. Ovunque nei vangeli si è abituati a trovare malati, lebbrosi, indemoniati che 
vengono portati a Gesù per essere risanati ma questa donna viene condotta da lui per essere condannata, e se questo non fosse 
avvenuto, per   far cadere in errore Gesù con l’accusa di non obbedire alla legge di Mose . 
Diversamente dalle attese Gesù reagisce con un gesto che rimase e continua a rimanere per tutti misterioso e incomprensibile: “si 
mise a scrivere con il dito per terra”.  E’ interessante notare che si tratta dell’unico caso, nei vangeli, in cui si dice che Gesù scrive 
qualcosa. 
Anche se oscuro, da esso dipende la risposta che i farisei vogliono avere e che non meno noi ci attendiamo. 
Come non osservare che Gesù per scrivere si china per terra scegliendo di sottrarre il suo sguardo da colei che era stata posta nel 
mezzo proprio per essere sotto gli occhi di tutti. 
Talvolta di fronte a situazioni di male è molto più facile tenere gli occhi puntati per giudicare che non scegliere con delicatezza di 
sottrarre lo sguardo dalla persona colpevole perché non abbia a sentire solo il peso del suo passato ma possa incominciare a pensare 
che c’é qualcuno che le ridà fiducia e che qualcosa di nuovo può nascere nella sua vita.  
Vedo ben applicate a questa scelta di Gesù le parole che ascoltiamo nella prima lettura: “Non ricordate più le cose passate… ecco 
faccio una cosa nuova”.  
Senza alcuna parola, astenendosi da ogni giudizio ma solo sottraendo lo sguardo Gesù sembra voler mettere nel cuore di quella 
donna la speranza di riprendere  il cammino della sua vita e sentire possibile l’impegno di non peccare più. 
Gesù agisce e opera con il dito di Dio che ora agisce nei suoi silenzi, nelle sue parole e nelle sue opere capace di ridare speranza e di 
plasmare il cuore di ogni persona, qualunque sia la sua situazione morale, perché il suo cuore di pietra diventi un cuore di carne. 
La parola che Gesù dice è rivolta a coloro che gli avevano presentata la donna vedendo se tra di essi c’era uno  “senza peccato” in 
grado di prendere in mano la prima pietra per scagliarlela addosso. Ma “se ne andarono uno a uno incominciando dai più anziani”. 
Rimasero solo lei e Lui “la misera e la Misericordia” e l’incontro della miseria di quella donna con la Misericordia divina di Gesù 
rende possibile la conversione e la fiducia che ella possa  vivere questo invito: “Va’ e d’ora in poi non peccare più”. 
                                                                                                                                                                                           Don Alessandro  

 

V DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“NON RICORDATE PIU’ LE COSE PASSATE … 
ECCO IO FACCIO UNA COSA NUOVA…”  

TEL. 041-410027 

V SETTIMANA DI QUARESIMA:  
CI PREPARIAMO ALLA SETTIMANA SANTA 

• Martedì 19, ore 20,45, in Patronato: Incontro di preparazione alla Settimana Santa, sono invitati soprattutto i lettori, gli 
animatori della Liturgia e quanti altri desiderano 

• Giovedi 21 ore 20,30 a Dolo: Celebrazione Penitenziale con la confessione, per i giovani del Vicariato 
• Venerdì 22, ore 20,30 VIA CRUCIS VICARIALE 

Si svolgerà lungo i viali interni dell’Ospedale. 
Punto di partenza all’ingresso nuovo 

• Sabato 23, ore 16,00, 52 bambini della nostra Comunità faranno la PRIMA CONFESSIONE  

SIA BENEDETTO IL SIGNORE PER IL PAPA FRANCESCO 
 

Le molte previsioni sull’ elezione del Papa sono state puntualmente smentite  e in tutto il mondo è apparso il volto di un Uomo 
semplice e buono, di un Cristiano che non cerca l’apparenza, di un Pastore vero testimone di Cristo che ama vivere con la gente . 
Il nome che ha scelto ci ha lasciati tutti sorpresi, i primi segni della sua amabilità ce lo rendono già una presenza cara e famigliare 
e ci auguriamo che come S. Francesco ami e serva la Chiesa e il Mondo con la esemplarità della sua vita. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
Lunedì 18:  
Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione al 
Matrimonio. 

 

Mercoledì 20:  
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose. 
 

Giovedì 21:  
Ore 16.00 incontro della “San Vincenzo”. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 22:  
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 23:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III media. 
 

Domenica 24:  
DOMENICA DELLE PALME   
Dalle 9.45 ACR in Patronato. 
I ragazzi dell’ACR partecipano alla Festa delle Palme col 
nostro Vescovo a Padova. Partenza alle ore 13.00 e ritorno 
verso le 17.00 circa. Pranzo al sacco e 8 € di iscrizione. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 18:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Sartori Elsa. 
 

Martedì 19:  
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa + 
Def.i Alvise e Antonio.  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Boscaro Giuseppe + Def. Mario + Def.i 
Berno Tullio, Artusi Giuseppina e Carrara Carlo + 
Def.i Levorato Giuseppe, Giovanni e Daniele. 
 

Mercoledì 20:  
Ore 8.30 Def.i Giuseppe e Maria.  
Ore 19.00 Def.i Carraro Ida e Zilio Aldo. 
 

Giovedì 21:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Galletto Giovanni + Def.i Nicolè Lidia 
e Zara Giovanni.  
 

Venerdì 22:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Nunziatina, Agostino, Chiara e 
Giobatta.  
 

Sabato 23:  
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def.i Castaldini Vladimira e Fam. + Def.i 
Dioli Mario e Riccarda e Fam. Burattin Giorgio, 
Assunta e Walter. 
 

Domenica 24:  
DOMENICA DELLE PALME   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Levorato Fabrizio, Baldan Silvio e 
Marilena + Def.i Cappellari Margherita e Sartore 
Guglielmo + Def. Gasparini Pietro. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Marioni Antonietta e Pascoli Alfredo. 
Ore 18.00  

BOLLETTINO PARROCHIALE 
STRAORDINARIO 

 

Da oggi sono disponibili in sacristia i Bollettini per la 
Pasqua. Quanti possono offrire il servizio della 
distribuzione sono pregati di ritirare le copie. 
Si prega di far recapitare il bollettino prima di domenica 
prossima: Domenica della Palme 
 

MARTEDI 19 MARZO FESTA DI S. GIUSEPPE 
 

In questo giorno pensiamo a Mons. Giuseppe Torresan, gli 
presentiamo i più cordiali e riconoscenti auguri di buon 
onomastico, lo ricordiamo nella preghiera. 

Mercoledì 20 Incontro genitori dei ragazzi 
della Cresima 

 

Alle ore 15.00 o 20.45 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Marzaro Maria, di anni 93  
Casa di Riposo 

 

Fecchio Ilde, di anni 91 
Via Guardiana 32 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 30,00.  

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  
 “DON MILANI”  

 

E’ disposizione in Chiesa, il programma delle 
iniziative per l’Anno 2013. 

Sono aperte le iscrizioni ai CAMPISCUOLA 
Rivolgersi al più presto a Don Tommaso o 
consultare il sito della Parrocchia. 


