
Domenica 7 aprile 2019    
Domenica 7 pomeriggio alle 17.00 l’incontro di formazione 

mariana 

Domenica prossima avremo la celebrazione delle palme avremo la 

processione delle palme alle ore 9.15 alle 10.45 dal piazzale della chiesa e 

alle 11.30 da via Tanzi. Nella celebrazione serale alle ore 19.00 la 

benedizione delle palme in chiesa. 

Lunedì sera alle ore 21.00 il quinto incontro comunitar io di quaresima 

animato dal gruppo scout: la Pace 

Mercoledì ore 19.30 Ore 19.30 Incontro di sensibilizzazione missionaria: 

Corridoi Umanitari  

Giovedì alle ore 18.00 e venerdì alle ore 21.00 l’Adorazione Eucar istica 

Venerdì alle ore 18.00 la Via Crucis in chiesa 

Sabato 13 pomeriggio il r itiro per  catechisti e operator i pastorali in 

vista della Pasqua 

Giovanni 8,1-11 

1 Gesù si avviò allora verso il monte degli 
Ulivi. 2 Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 
ammaestrava. 3 Allora gli scribi e i farisei gli conducono 
una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 4 gli 
dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. 5 Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». 6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per 
avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a 
scrivere col dito per terra. 7 E siccome insistevano 
nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». 8 E 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9 Ma quelli, udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più 
anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là 
in mezzo. 10 Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». 11 Ed essa rispose: 

  Gesù si chinò e scriveva col dito per terra...,               

mostrando così la strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, 

a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del 

mistero della persona. «Chi di voi è senza peccato getti per primo la 

pietra contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento 

legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere che 

nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti. Allora Gesù si alza, ad 

altezza del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per esserle più 

vicino; si alza con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama 

“donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata? 

Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a 

giudice, che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra cosa: 

libera il futuro di quella donna, cambiandole non il passato ma 

l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più: poche parole che 

bastano a riaprire la vita. Ronchi 

Domenica 14 aprile: domenica delle Palme 
 

9.15 Processione delle Palme dal piazzale della chiesa  

Animata dai gruppi di catechismo 

                 

  10.45 Processione della Palme dal Piazzale della chiesa 

 

11.30 processione delle Palme da via Tanzi 

Animata dalle comunità neocatecumenali  

 

19.00 Celebrazione Eucaristica con benedizione delle palme  



DOMENICA 7 APRILE viola 
  

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

                 
Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 

 

Fine settimana ritiro cresimandi 

 

Ore 17.00 incontro di formazione mariana 

LUNEDI’ 8 APRILE    viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11 
Con te, Signore, non temo alcun male 

Celebrazioni come nei giorni feriali 

 

Ore 21.00  lunedì di quaresima; scout: 

Pace  

MARTEDI’ 9 APRILE viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica   

MERCOLEDI’ 10 APRILE viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica   

 

Ore 19.30 Incontro di sensibilizzazione missionaria: 

Corridoi Umanitari  

GIOVEDI’ 11 APRILE               viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

 

18.00 Adorazione Eucaristica 

 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

   

VENERDI’ 12 APRILE viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

18.00 Via Crucis 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

21.00 Adorazione Eucaristica 

  

SABATO 13 APRILE viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica   

  

DOMENICA 14 APRILE rosso 
  

 DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

               Orari delle celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi  

 

Ore             9.15 Processione delle Palme dal piazzale della chiesa  

                  10.45 Processione della Palme dal Piazzale della chiesa 

11.30 processione delle Palme da via Tanzi 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica 

 
  
  
  
  

7 aprile - 14 aprile        * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  

E Gesù le disse:                                              

«Neanch'io ti condanno;                                          

va' e d'ora in poi non peccare più». 

                                                                      Dalla liturgia  
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