
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 8,1-11) 

 In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al 

mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da 

lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 

adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 

donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che 

ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere 

motivo di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 

poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 

voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, 

chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 

andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si 

alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 

Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

QUEL SILENZIO DI GESÙ CHE SPIAZZA I VIOLENTI  

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la 

posero in mezzo, quasi non fosse una persona ma 

una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o 

di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono 

scribi che mettono Dio contro l'uomo, il peggio 

che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia 

dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non 

godo della morte di chi muore», Ez 18,32). 

La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La 

paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi perché 

non hanno nessuno su cui potersi posare. Attorno 

a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale di soli 

maschi, che si credono giusti al punto di ricoprire 

al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi 

giudici e infine carnefici. 

Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome 

di Dio? Loro immaginano che Gesù dirà di no e 

così lo faranno cadere in trappola, mostrando che 

è contro la Legge, un bestemmiatore. 

Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 

terra... nella furia di parole e gesti omicidi, 

introduce una pausa di silenzio; non si oppone a 

viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. 

Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, 

dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo 

la pietra contro di lei. 

Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole 

limpide lo schema delitto/castigo, quello su cui 

abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte dei 

nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la 

donna, e lui ora si alza in piedi davanti a lei, come 

davanti a una persona attesa e importante. E le 

parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove 

sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti 

condanno, vai. E non le chiede di confessare la 

colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, 

scrive non più per terra ma nel cuore della donna 

e la parola che scrive è: futuro. 

Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che 

bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa 

quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, 

cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti: 

«Donna, tu sei capace di amare, puoi amare 

ancora, amare bene, amare molto. Questo tu 

farai...». Non le domanda che cosa ha fatto, le 

indica che cosa potrà fare. Lei non appartiene più 

al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che 

verranno seminati, alle persone che verranno 

amate. 

Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa 

molto di più: libera il futuro. E il bene possibile, 

solo possibile, di domani, conta di più del male di 

adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che 

revoca il male, non viceversa. 

Il perdono è un vero dono, il solo dono che non 

ci farà più vittime, che non farà più vittime, né 

fuori né dentro noi. 

P. Ermes Ronchi 
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Emergenza umanitaria Ucraina: come aiutare 
Caritas 

Raccolta fondi di Caritas Italiana a beneficio di Caritas Ucraina. È possibile fare la donazione attraverso bonifico bancario. 
Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
IBAN: IT05 G 08399 12 000 000000332325 — Causale “Europa/Ucraina” 

Cassetta delle Offerte al centro alla chiesa 

Le offerte raccolte nella cassetta al centro della chiesa sono destinate a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. 

Accoglienza nelle case  

Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, o vuole condividere qualche stanza, può segnalare la propria disponibilità 
all’indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 

Volontariato 

Chi si vuole rendersi disponibile come volontario presso un punto di primo arrivo, gestito da Caritas Diocesana di Treviso, 
può segnalare la propria disponibilità al seguente indir izzo di posta elettronica: 
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 

Modifica delle Norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19 
La cessazione dello stato di emergenza offre la possibilità di una prudente ripresa di molte attività ordinarie. In seguito allo 
scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1° aprile 2022 è stabilita 
l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo. Tuttavia, la situazione sollecita tutti a un 
senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus. 
In particolare per quanto riguarda le celebrazioni valgono le seguenti indicazioni: 

 Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare le mascherine per accedere ai luoghi di culto al chiuso; 
 Non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro; 
 Si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
 Per il segno della pace si continui a volgere i propri occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino, 

evitando la stretta di mano o l’abbraccio; 
 I Ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia. 

I fedeli continueranno a ricevere la comunione in mano, uscendo dal proprio banco processionalmente, mantenendo 
un’adeguata distanza da chi li precede. 

FESTA DELLA COMUNITÀ in onore dei Ss. Vito e Compagni Martiri ~ dal 2 al 5 giugno 

Dopo due anni di sospensione, finalmente possiamo dire che la festa della Comunità di san Vito quest’anno si 

farà!!! Sicuramente ci organizzeremo in modo da seguire tutte le attenzioni e le regole che il buon senso e la legge 

ci dicono di seguire, ma sarà importante potersi nuovamente incontrare. 

Il periodo è quello degli anni scorsi, dal 2 al 5 giugno. Ci sarà il classico pranzo comunitario, atteso da molti, 

i pranzi o le cene per le classi e poi le serate con i nostri bigoli e costine. 

E qualche sorpresa…che però non vogliamo svelarvi qui subito… 

Vi aspettiamo quindi numerosi. Aspettiamo chiunque voglia contribuire alla festa in vario modo, chi può dedicare 

anche solo 1 ora o 1 giorno a questa nostro ritrovarsi in comunità per riallacciare legami. 

Ci troviamo martedì 19 aprile alle ore 20.30 in oratorio con quanti si rendono disponili ad aiutare. Ti aspettiamo! 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” ~ dal 20 al 27 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno in autogestione presso 

la nostra casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), per godersi un tempo di riposo e le belle montagne 

della Val di Fiemme. Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 

Sono aperte le pre-iscrizioni ai campi estivi per bambini e ragazzi dalla 3° elementare 

(già frequentata) alla 3° media 

Per registrarti puoi: 

 Visitare il sito web della nostra parrocchia: santivitoemodesto.it 

 Inquadrare il QR-Code qui affianco 

 Utilizzare il seguente il link: https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

BUONGIORNO GESÙ 

Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile, giorni della Settimana Santa, ci sarà la proposta del Buongiorno Gesù. 

Ci incontreremo per un momento di preghiera (della durata di 10 minuti circa), di saluto a Gesù prima 

di andare a scuola. È una proposta aperta a tutti i bambini delle elementari e medie, ma anche una 

possibilità per gli adulti prima di andare a lavoro. Se qualche genitore fosse impossibilitato a rimanere 

fino al termine della proposta, può firmare una delega per permetterci di accompagnare il figlio o la 

figlia a scuola (solo per le scuole Nievo, Goldoni, Vivaldi e Mantegna). 

Ritrovo in chiesa al Graspo alle ore 7.40; a Fornase alle ore 7.40; a S. Vito alle ore 7.30. Terminata la 

nostra preghiera ahimè si va a scuola, ma più contenti perché abbiamo iniziato bene la nostra giornata!! 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8


PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 

Venerdì 8 aprile alle ore 17.30 in chiesa a S. Vito 

coi bambini del catechismo di 3
a
 e 4

a
 elementare 

OPPORTUNITÀ DI CONFESSIONI 

 PER GIOVANI E GIOVANISSIMI DI COLLABORAZIONE 

Giovedì 7 aprile alle ore 20.45 in chiesa a S. Bertilla 

 PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Sabato 9 aprile alle ore 15.30 in chiesa a S. Vito.  

Dopo una breve preparazione insieme ci sarà il tempo delle confessioni individuali 

 LITURGIA PENITENZIALE CON CONFESSIONI INDIVIDUALI PER ADULTI DELLA COLLABORAZIONE 

Martedì 12 aprile alle ore 20.45 in chiesa a S. Vito 

ULTIMA LECTIO DI QUARESIMA 

Mercoledì 6 aprile alle ore 20.45 

in chiesa a S. Bertilla tenuta dal Parroco, don Riccardo 

PRE-ISCRIZIONI BAMBINI / RAGAZZI 

GREST 2022 

per bambini e ragazzi 

dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Le pre-iscrizioni saranno online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://tinyurl.com/f3hyxua5 

IMPORTANTE: il Grest si svolgerà all’interno degli spazi dell’Oratorio  della Parrocchia di San Vito. 

Per partecipare è necessario iscriversi al NOI Oratorio. L’iscrizione permette di usufruire del bar dell’oratorio e 

garantisce la copertura assicurativa per le attività del Grest, oltre che dei campi estivi parrocchiali. 

Maggiori informazioni presso il bar dell’oratorio. 

ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2022 

Iniziamo a preparare attività, giochi, uscite, balli, laboratori, … 

con tutti i giovani delle superiori che hanno voglia di aiutare in 

questa divertente esperienza di servizio con i più piccoli e di 

amicizia tra giovani. 

Informazioni e registrazione online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLA SANTA PASQUA 

DOMENICA 10 APRILE — DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

■ Ore 9.50  Benedizione degli ulivi negli spazi dell’oratorio, processione e S. Messa 

LUNEDÌ 11, MARTEDÌ 12 E MERCOLEDÌ 13 APRILE 

■ Ore 7.30 a S. Vito, Ore 7.40 al Graspo d’Uva e Fornase  Buongiorno Gesù! Per bambini e ragazzi 

■ Ore 15.30-18.15       Adorazione eucaristica delle 40 ore 

GIOVEDÌ 14 alle ore 7.30, VENERDÌ 15 e SABATO 16 APRILE alle ore 8.00 

■ Ufficio delle Letture e Lodi per tutta la Collaborazione in chiesa di S. Bertilla 

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE 

■ Ore 16.00  S. Messa (per i bambini e ragazzi del catechismo) con il rito della lavanda dei piedi  

■ Ore 20.30  S. Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi; 

   segue un tempo di adorazione eucaristica personale fino alle ore 23.00 

VENERDÌ SANTO 15 APRILE 

■ Ore 15.00  Azione liturgica: Liturgia della Parola, adorazione delle croce e comunione 

■ Ore 20.45  Via Crucis (partenza dalla chiesa S. Vito, arrivo alla chiesa S. Bertilla) 

SABATO SANTO 16 APRILE 

■ Ore 21.00  Solenne veglia pasquale 

DOMENICA 17 APRILE — SANTA PASQUA DI RESURREZIONE 

■ Centro Ore 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 18.30: S. Messa 

  Ore 18.00: Vespri Solenni in chiesa 

■ Graspo Ore 9.30: S. Messa 

■ Fornase Ore 10.30: S. Messa 

LUNEDÌ 22 APRILE — LUNEDÌ DELL’ANGELO 

■ Centro Ore 8.00, 10.00: S. Messa 

■ Non c’è la S. Messa al Graspo d’Uva e Fornase 

https://tinyurl.com/f3hyxua5
https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 
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Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


