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Anno 19 - n° 757                                                                                                                                           16-02-2020 – penultima dopo l’Epifania   

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin 
 

DOM 16: penultima dopo l’Epifania 
LUN 17: ore 21,00 - 10 Parole Gamma 
MAR 18: ore 21,00 - incontro gruppo  7 segni Beta  
MER 19: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 -corso fidanzati 
GIO 20 : ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 21: ore 20,30 - iniziativa di autofinanziamento  
  Oratorio. Serata materassi - info: Oratorio 
DOM 23: ultima dopo l’Epifania 

Domenica “della Divina Clemenza” 
La giustizia di Dio è misericordia, 
che si mostra a noi in Gesù. E noi 
ora apparteniamo a Lui, come ci ha 
ricordato San Paolo.  Seguiamo il 
commento del monaco Enzo Bian-
chi. «Mosè ci ha comandato di lapi-
dare donne come questa. Tu che ne 
dici?» 
Tu che predichi il perdono di Dio, la remissione dei peccati, che dici 
di essere venuto a cercare i peccatori e non i giusti, da  che parte ti 
schieri in questo caso? Hanno portato a Gesù una donna non per-
ché sia salvata, ma perché sia condannata... è un’adultera, è tutta 
intera definita dal suo peccato. 
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». 
Solo Gesù, lui che era senza peccato, poteva scagliare una pietra, 
ma non lo fa. La sua parola-domanda, che conferma la sua prassi 
di misericordia, appare efficace, va al cuore dei suoi accusatori i 
quali, «udito ciò, se ne vanno uno per uno». 
Solo Dio potrebbe condannare quella donna e solo Gesù è autoriz-
zato a fare un’azione che narri l’agire di Dio. Ebbene, qui Gesù ren-
de Dio “Vangelo”, buona notizia: di fronte al peccatore, alla pec-
catrice, Dio ha un solo sentimento, non la condanna, non il castigo, 
ma che si converta e viva!  
«Donna, va’ e d’ora in poi non peccare più». 
Le restituisce la sua piena dignità, la fa risaltare per quella che è: 
non un’adultera, non una peccatrice, ma una donna. Quelle di Gesù 
sono parole assolutamente gratuite e unilaterali. Il testo infatti non ci 
dice che la donna era pentita ma rivela che, quando è avvenuto 
l’incontro tra la santità di Gesù e il peccato di questa donna, allora – 
come scriveva s. Agostino – «rimasero solo loro due, la misera e 
la misericordia». Ecco la gratuità di quella assoluzione: Gesù non 
condanna, perché Dio non condanna, ma con questo suo atto di 
misericordia offre a quella donna la possibilità di cambiare. Non ci 
viene detto che essa cambiò vita, che si convertì, che andò a fare 
penitenza né che diventò discepola di Gesù e si mise a seguirlo. 
Sappiamo solo che, affinché cambiasse vita e tornasse a vivere, 
Dio, che non vuole la morte del peccatore, l’ha perdonata attraverso 
Gesù e l’ha inviata verso la libertà: «Va’, e non peccare più». Gesù 
è venuto non per giudicare ma per salvare il mondo. La ... miseri-
cordia di  Dio, le sue viscere di  compassione, la sua passione 
d’amore per noi uomini e donne, gli impedisce di condannare ma lo 
obbliga, per così dire, a offrire gratuitamente il suo perdono in vista 
della nostra possibile conversione. Gesù fa giustizia perdonando. 
Ogni volta che Gesù ha incontrato un peccatore lo ha assolto dai 
suoi peccati e non ha mai praticato una giustizia punitiva. Ha esorta-
to con forza, ha pronunciato i «Guai !» in vista del giudizio, ma non 
ha mai castigato nessuno: egli infatti sapeva distinguere tra la 
condanna del peccato e la misericordia verso il peccatore, distinzio-
ne che a noi riesce difficile! Sempre sono l’una di fronte all’altra: la 
misericordia inesauribile di Dio e la nostra miseria. L’unica cosa che 
ci è chiesta è di riconoscere consapevolmente la nostra miseria e di 
accettare che il Signore la ricopra con la sua misericordia: aderendo 
con tutto il nostro essere a tale misericordia, potremo a nostra volta 
diventare capaci di compassione verso tutti i nostri fratelli e sorelle, 
amandoli – come scrive l’Apostolo Paolo – «con le viscere di miseri-
cordia di Cristo Gesù» (Fil 1,8).  

Buona domenica a voi! P. Eugenio 

I ritardatari possono ancora rinnovavare o fare 

l’abbonamento a  “Camminare Insieme” “Camminare Insieme” “Camminare Insieme”    
in ufficio parrocchiale. 

Adesione ordinaria  € 8,00  
Adesione sostenitrice  € 10,00  
Adesione benemerita  € 25,00  

Avvio nuovo percorso per Coppie  

Per recuperare il senso e la bellezza 
del nostro essere coppia cristiana, 
abbiamo pensato di avviare un per-
corso di dialogo sulla vocazione ma-
trimoniale e sulle dinamiche di cop-

pia. Il primo incontro sarà il 23 febbraio alle 11.15 in 
sala Papa Giovanni XXIII. Per informazioni scrivete 
a annafrova@yahoo.it oppure 349.7114 

Martedì 11 febbraio “Giornata Mondiale del Malato” 
la Messa delle ore 18 è stata animata dai Ministri della 
Comunione; partecipata da tanti parrocchiani e ammala-
ti, in condizioni di uscire. Gli ammalati sono nel cuore del 
Padre ma sono anche nel 
cuore di tutti.  

Cari amici Ammalati, 
sappiamo che siete tanti a 
leggere il nostro “Foglio 
Giallo”, e vogliamo ricor-
darvi che in parrocchia ci 
sono i Ministri della Comu-
nione disponibili a venire 
periodicamente nelle vo-
stre case a portarvi Gesù e 
l'affetto della comunità.  

Aspettiamo la vostra 
telefonata. 02-410938 

mailto:annafrova@yahoo.it



