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1ª LETTURA Isaia (43,16-21)

2ª LETTURA Filippesi (3,8-14 )

VANGELO Giovanni (8,1-11)
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Meditazione (del Vangelo)«Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei».

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Uli-
vi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a inse-
gnare 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?». Dice-
vano 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, Signo-
re». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’o-
ra in poi non peccare più».

Il fatto dell'adultera, nel Vangelo di Giovanni, è po-
sto in mezzo a due dispute drammatiche che contrap-
pongono Gesù agli scribi e ai farisei: la controversia
sulla sua messianicità e quella sulla sua divinità.
Proprio questa vicenda conferma Gesù messia figlio di
Dio, il solo capace di perdonare e di giudicare il cuore
dell'uomo, cambiandolo.
Nel loro cuore scribi e farisei hanno già condannato
quella donna colta in errore. La scortano da Gesù solo
per metterlo in trappola e cogliere lui in errore. La leg-
ge giudaica è precisa: l'adultera deve morire.
Se Gesù l'assolve si mette contro la Legge; se la con-
danna perde la stima e rinnega il suo insegnamento
sulla misericordia di Dio.
Anche stavolta scribi e farisei hanno teso a Gesù un
laccio insidioso. Gesù però non si fa ingannare.

Si siede e si mette a scrivere sulla terra col dito.
È un invito a tacere, a riflettere. Quelli, invece, insisto-
no. Allora si alza e pronuncia una risposta saggia,
semplice, profonda, che disarma gli avversari: "Chi di
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di
lei". E torna a scrivere sulla terra.
Ora tocca ai giudici prendere una decisione responsa-
bile e alla luce del sole, ma sapendosi tutti peccatori,
se ne vanno. Gli anziani vanno via per primi non per-
ché hanno più peccati, ma perché hanno capito prima
la lezione.
Sulla scena restano solo Gesù e la donna, una fragile
creatura e l'unico uomo senza peccato, nato al mondo
non per condannare, ma per salvare tutti, a cominciare
da quella fragile creatura che dopo aver perso l'onore,
rischiava di perdere la vita.
Una scena drammatica che mette di fronte la miseria
della creatura e la santità di Gesù.
Sant'Agostino ha commentato: “Rimasero in due, la
miseria e la misericordia”. Più forte ancora lo stesso
evangelista Giovanni nella sua prima lettera: "Chi di-
ce: “Non ho peccato!' è “bugiardo" e "Chi ha cono-
sciuto Dio non pecca".
Solo chi ha incontrato Dio in Gesù e ha conosciuto la
misericordia di Dio, può non peccare. E anche questo
è grazia, misericordia.

Caritas Parrocchiale di Sant’Egidio
Gruppo Caritas per la dispensa dei fratelli bisognosi.
Facciamo appello alla generosità di tutta la comunità,
per andare incontro alle esigenze di tante famiglie che
settimanalmente vengono assistite, con un piccolo
segno di carità,
La nostra dispensa Caritas necessita principalmente
di Olio.

“C’è più gioia nel donare che nel ricevere”

Gruppo Simeone e Anna
(aperto a tutti)

Martedì 8 marzo - ore 14.30
Visita al museo di cose antiche di Borello.

Tel. Giò (3381521133)
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per le
ferie in montagna, da fare in un albergo delle

Dolomiti telefonare alla Giò..



CALENDARIO QUARESIMALE

11 Marzo Venerdì 4ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dalla A.C.G. giovani e gi.mi

18 Marzo Venerdì 5ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata da A.C.R lupetti e Reparto

Ogni mercoledì Ore 15.30 ADORAZIONE guidata dalle suore A.S.C.
20.45 ADORAZIONE guidata dal R.n.S.

Raccolta quaresimale

La raccolta quaresimale (che raccoglieremo il Giovedì Santo nella Messa in Coena Domini) sarà desti-
nata all’aquisto di un pulmino atttrezzato per portatori di disabilità.
In questo tempo siamo invitati a mantenere sobrietà nel nostro stile quotidiano di vita, evitando di dare
spazio al nostro egoismo ed interessi particolari. Acquisiamo soprattutto la sana abitudine di vivere le
opera di misericordia:

Pellegrini in viaggio…...

Con l’animazione spirituale

di Don Gabriele Foschi

Quota di partecipazione € 730,00 quota d’iscrizione € 30,00
Per informazioni e dettagli Lord Travel 0547/646264 oppure don Gabriele Foschi.
Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel Viaggi con acconto di 250,00 entro il
20 Marzo 2016
Al momento dell’iscrizione al vbiaggio chiediamo anche di portare la Carta d’Identi-
tà per la prenotazione del biglietto aereo. Saldo del viaggio entro il 30 Maggio 2016

Compagnia Dialettale “LA BROZA” Cesena
Presenta: — — E TESTAMENT—

Tre atti brillanti di A. Guidetti regia di B. Pinza

Sabato 12 Marzo



Mercoledì, 16 Marzo 2016 09,30 UDIENZE CON SINGOLI
PARROCCHIANI

Giovedì, 17 Marzo 2016 09,30
11,00
12,00
16,30
20,45

SCUOLA ELEMENTARE
AZIENDA “LA CESENATE”
INCONTRO CON PRETI E DIACONI
MINISTRI STRAORDINARI
EUCARISTIA - CVS
COMUNITA’ CAPI

Sabato, 19 Marzo 2016
SAN GIUSEPPE

10,00
15,00
16,00
18,00
19,30

CASA DI ACCOGLIENZA “L. GENTILI”
ACR – EDUCATORI
GRUPPO THRE RIVERS
GRUPPI FAMIGLIA
FOCARINA DI S. GIUSEPPE

Domenica, 20 Marzo 2016
DOMENICA DELLE PALME 08,00

10,00

CHIUSURA VISITA PASTORALE
S. MESSA
PROCESSIONE E MESSA SOLENNE

PROGRAMMA VISITA PASTORALE

Domenica, 6 Marzo 2016
IV DOMENICA

DI QUARESIMA
16,00
18,00

INIZIO VISITA PASTORALE
CPP e CPAE, COMMISSIONI E GRUPPI
CASA FAMIGLIA NAVACCHIA E
ABBONDAZA

Lunedì, 7 Marzo 2016 09,30
11,00

20,45

CARITAS E VOLONTARI
SUORE ADORATRICI DEL SANGUE
DI CRISTO
CORSO BIBLICO

Martedì 8 Marzo 20,45 RINNOVAMENTO nello SPIRITO

Mercoledì, 9 Marzo 2016 09,30-12,00
15,30-18,00
20,45

VISITA AMMALATI
VISITA AMMALATI
GRUPPO BIENNIO

Giovedì, 10 Marzo 2016 09,30-12,00
15,30-18,00
20,45

VISITA AMMALATI
VISITA AMMALATI
CLAN E NOVIZIATO SCOUT

Venerdì, 11 Marzo 2016 16,30 GRUPPO BIBBIA

Sabato, 12 Marzo 2016 15,00
21,00

CLASSE CATECHISMO - CATECHISTI
GRUPPO “AMORI IN CORSO”

Domenica, 13 Marzo 2016
V DOMENICA

DI QUARESIMA

09,00
10,00
11,00
20,45

BRANCO - CAPI
REPARTO – CAPI
MESSA E FESTA FAMIGLIA
GRUPPO GIOVANI

Lunedì, 14 Marzo 2016 10,15
11,00
20,45

AZIENDA “GRILLO”
SCUOLA MEDIA
GRUPPO TRIENNIO

Martedì, 15 Marzo 2016 09,30
15,00
16,00
16,45
20,45

IST. PROFESSIONALE “COMANDINI”
GRUPPO SIMEONE E ANNA
ORATORIO
CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI
CORO



S. EGIDIO — DOMENICA 13 MARZO —

P

Parrocchia di Sant’Egidio
Sabato 19 Marzo — ore 20.00

FOCARINA DI SAN GIUSEPPE

ORE 19.00 — STAND GASTRONOMICO
CON VINO E POLENTA AL RAGU’

SONO GRADITI DOLCI E BIBITE CHE SARANNO DA TUTTI CONDIVISI

P


