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Riflessione sul brano del Vangelo 
La frase che scandalizzava i rigoristi e che forse ancora oggi qualcuno non digerisce, è «io 
non ti condanno». Qualcuno può interpretare così: la donna doveva essere lapidata, ma, 
poiché si era pentita, Gesù l’ha difesa e poi perdonata. Ma nel testo non c’è nulla che 
faccia supporre che la donna fosse pentita. Questa donna, «sorpresa in flagrante 
adulterio» non è da confondere con la peccatrice di cui parla Luca (7,36-50), la quale in 
casa del fariseo Simone, dopo aver bagnato i piedi di Gesù con le sue lacrime, li asciugava 
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 
Questa adultera, colta sul fatto, minacciata, strattonata, forse picchiata, scaraventata 
dinanzi a Gesù, è una povera creatura sconvolta, spaventata, piena di vergogna, dinanzi 
ad una folla che punta il dito ed è pronta a scagliare le pietre. Gesù avrebbe potuto 
togliersi d’impiccio invitando gli accusatori a rivolgersi ai giudici legittimi, che, essendo 
Gesù nel tempio, erano a pochi passi. Ma questo sarebbe stato un abbandonare la donna 
alle mani degli accusatori. Per questo Gesù dice: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». 
A quel punto i presenti cominciarono a sentirsi a disagio e, cercando di nascondere 
l’imbarazzo, si allontanarono. Il fatto che i primi ad allontanarsi sono i più vecchi, invita 
quanti di noi siamo più anziani a fare un esame di coscienza: siamo spesso proprio noi a 
giudicare con più rigore e ad usare le pietre del giudizio, della mormorazione e della 
sfiducia (Rom 2, 1-2). 
Gesù dice: «Non ti condanno». Ma, attenzione! Con questa parola non approva o 
minimizza il male, che in questo caso è l’adulterio. Nessuno odia il peccato quanto Gesù, 
perché nessuno ama l’uomo quanto lui e il peccato è il male più grande dell’uomo.  
Gesù condanna il peccato, ma ama il peccatore.  
Così apre al peccatore la strada vera: condannare anche lui il peccato e, sentendosi 
accolto, iniziare una vita diversa: «Va’ e d’ora in poi non peccare più». 
Vale la pena ricordare le parole del Papa Giovanni XXIII all'inizio del Concilio Ecumenico 
Vaticano II: «Sempre la Chiesa si è opposta agli errori; spesso li ha anche condannati con 
la massima severità. Ora, tuttavia, la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della 
misericordia piuttosto che della severità. Essa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi 
mostrando la validità della sua dottrina, piuttosto che rinnovando le condanne». 

Condannare il peccato, ma amare il peccatore. È quanto in modo supremo ha fatto 
sempre Gesù che, mentre eravamo ancora peccatori, è morto per i nostri peccati. 
 

SABATO 6 aprile: festiva della 5ª domenica di QUARESIMA 

ore  18.00 Poincicco 
def.ti CARNELUTTI DOIMO e GILDA 

def.ta BORTOLUSSI ANGELA 
def.ta BORTOLUSSI MARIA 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 

def.ti BUREL ANTONIO e DAL MAS NARCISO 
def.ti BOMBEN PIETRO e DA RE LUIGIA 
def.to PETRIS CESARE, ordinata dai suoi cari 
def.ta ALBA 

def.ti COSCRITTI CLASSE 1947 
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DOMENICA 7 APRILE: QUINTA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 5ª Elementare 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.ti  LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 

def.ti  MORO ELENA e MORO GUIDO 
def.ti ZILLI GIULIO, RENATO e MARIA 

ore  10.00  Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to BENIN NELLO e FAMILIARI defunti 
def.to CREMASCO GIOVANNI 
def.ta MENOTTO PIERINA 

ore  10.10   Ovoledo 
 

def.ti coniugi CASSIN ANGELA e BEAN FULGIDO 
 

 

ore  11.00   Murlis 
def.ta MARSON ROSINA,  nel 3° anniversario 
def.to RIONDATO EMILIO, anniversario 
def.to ROSSETTO EMILIO, anniversario e def.ta PIGHIN ANTONIA 
def.ti  BORTOLUSSI GENOVEFFA e ENRICO 

 

ore  11.00   Cusano def.to PUIATTI GIUSEPPE 
def.to BIASOTTO FRANCESCO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.ta ASSUNTA BORTOLUSSI vedova BIANCOLIN 

       Ore 12.00 a ZOPPOLA: BATTESIMO di  CANTON GINEVRA di DAVIDE e di ELISA  
 

Lunedì 8 APRILE: 5ª settimana di QUARESIMA. 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ti BASTIANELLO MICHELE e GIUSEPPE 
 

Martedì 9 APRILE: 5ª settimana di QUARESIMA.  

ore 9. 30/ ore 11.00 ADORAZIONE Santissimo 

Sacramento e possibilità di CONFESSIONI 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore  9.00      Zoppola 
def.to MEDINI TIMMY, anniversario 
def.ta BOMBEN LORENZA 
In onore della MADONNA per persona ammalata, ord. persona dev  

 

 
 

Mercoledì 10 APRILE: 5ª settimana di QUARESIMA 
ore  9.00   ZOPPOLA In onore della MADONNA per la FAMIGLIA 

ore  18.00  POINCICCO VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 

Giovedì 11 APRILE: 5ª settimana di QUARESIMA 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   
def.ti della FAMIGLIA ZONTA e DAL MAS 

In onore della MADONNA, per un amico M. D. 
 
 

Venerdì 12 APRILE: Ogni “Venerdì”: GIORNO di ASTINENZA dalle CARNI 
 ore  17.00   MURLIS   VIA CRUCIS senza celebrazione S. Messa 

ore 18.30   Zoppola VIA CRUCIS  
def.ta CECCO DOSOLINA, anniversario 

def.to PAGNUCCO OSVALDO, anniv. ottavo mese 

 

ore  20.00   CUSANO  VIA CRUCIS    
 

SABATO 13 aprile: DOMENICA delle PALME 

ore  18.00 POINCICCO 
def.to GOBITTI EVANGELISTA 
def.ta BORTOLUSSI LUIGIA 
def.ta BORTOLUSSI AMABILE 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.to BAROSCO TARCISIO, nel trigesimo 



 

DOMENICA 14 APRILE: DOMENICA delle PALME 

La Festa del Perdono da parte dei ragazzi/e della 3ª classe ELEMENTARE 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

con benedizione ULIVO 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.te sorelle BOMBEN 

def.ti  BUCCIOL ALESSANDRO e ROSINA 
def.ti  DAL TIN ROMANA e SIEGA GIUSEPPE 
def.to sacerdote don DANILO CASSIN 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to FINOS NILO 
def.ta ZUCCHETTO GIANNA 

In onore della MADONNA, persona devota 

ore  9.45  Poincicco 
con BENEDIZIONE ULIVO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  di ZILLI MARIA 
def.to CREMASCO GIOVANNI 
def.to MORETTO LIVIO 

ore  10.05   Ovoledo 
con benedizione ULIVO 

def.ti   LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 

def.ti   MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 

         ore  11.00   Murlis 
con benedizione ULIVO 

def.ti  PIGHIN AUGUSTA e GIACOMO 
def.to RIONDATO RAFFAELE, anniversario 
 

 

ore  10.45   Cusano 
con benedizione ULIVO 

 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00 con benedizione ULIVO partenza da  
S. Valentino… verso all’Arcipretale di Zoppola 

 

ore 15.00 ZOPPOLA 
LA PRIMA CONFESSIONE  

La Festa del PERDONO 
ore  19.00    ZOPPOLA def.to FABBRO ALBINO 

 
 

Durante la Quaresima in chiesa, accanto al Crocifisso, 
 ci sono le “Cassettine” per “Un Pane per amor di Dio”. 
 “Un Pane per Amor di Dio” renderà la nostra preghiera ricca di 

SOLIDARIETA’ e manterrà vivo il legame con i nostri missionari  

e in particolare con il PROGETTO MISSIONE  “CHIPENE” 
Durante tutta la Quaresima, in tutte le Chiese, si proceda alla  

Raccolta di generi alimentari.  
La Caritas suggerisce: latte, tonno, zucchero e prodotti di igiene personali 

 

 

I volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi 
e il Mieloma  propongono  Uova di Pasqua Ail, il  6, e 7 aprile. 

 
Sabato 13 aprile i Volontari dell’Ass. LA SORGENTE 

Saranno presenti di fronte al Super mercato CRAI 
con  LE PIANTINE a sostegno delle linee di ascolto del 

TELEFONO AZZURRO 



LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 308.05; Candele votive 81,50;  
Utilizzo campo sintetico € 50,00; in memoria BAROSCO TARCISIO la famiglia € 90,00 
Parrocchia Santa Lucia in Murlis: mese di marzo offerte in chiesa € 463,84; Candele €49,11  
 

Lunedì 8 aprile ore 20.30 in Oratorio, 1° incontro 
con i Genitori dei bambini/e di PRIMA COMUNIONE 

 

Richiesta rametti ulivo: Coloro che potano l’ULIVO… se hanno dei 
“bei rami” tengano presente che ci servono perchè la mattina di 

giovedì 11 APRILE nel cortile della CANONICA a Zoppola, ci 

troviamo a confezionare i rametti di ulivo per  “Le Palme”  
 

 
 
 
 

 

SI   raccolgono                 SOLO:   ABITI, MAGLIERIA, BIANCHERIA, 

CAPPELLI,  COPERTE, SCARPE, BORSE, CINTURE. 
 NON si raccolgono: CARTA, METALLI, PLASTICA, VETRO, TAPPETI, GIOCATTOLI, 

CARROZZINE, MATERASSI, CUSCINI, TESSUTI SPORCHI E UNTI.  
 

 

Santa Comunione agli anziani e ammalati: venerdì santo e sabato 
santo in mattinata. Aspetto ovviamente una chiamata 3397803580 
eccetto per il Gruppo 1° venerdì del mese con il quale ho già concordato. 
 

Settimana Santa: triduo pasquale 

Le 40h di adorazione (esposizione SS. e chiusura  da parte di un “Ministro dell’Eucarestia”.  
- a Zoppola lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 * MARTEDI’ anche CONFESSIONI 
- a Murlis il lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 18  
- a Cusano il lunedì e martedì dalle 17 alle 18 
- a Poincicco il mercoledì dalle 17 alle 18 

 

Giovedì Santo: Messa in “Coena Domini” h 20.00 solo a Zoppola, con lavanda dei piedi dei 

Cresimandi.  Segue la Veglia  
 

Venerdì Santo: Liturgia della Passione: ore15 a Zoppola, a Cusano e a Murlis.      
“Via Crucis” presso ogni paese: 
a) h 20.30 da Cusano a Poincicco – Piazza Carlo Alberto, Via Poincicco, Via Tarvisio, Via Venezia, Via 

Pescincanna - Fine prevista per le h 21.40 circa. In caso di pioggia si farà in chiesa a Poincicco. 
b) h 20.00 a Murlis: Via Casello andata e ritorno – Fine prevista per le h 21.15 circa. 
c) H 20.00 a Zoppola con i soliti 10 punti di partenza ed arrivo nel sagrato della Chiesa e chiusura celebrazione con 

Corale Santa Cecilia. In caso di pioggia tutte le celebrazioni si svolgeranno direttamente nelle Chiese. 
 

Sabato Santo: CONFESSIONI: dalle h 15.00 alle h 19.00 a Zoppola ; dalle h 15.00 alle h 16.00 a Murlis; dalle h 

16.00 alle h 17.00 a Cusano; dalle h 17.00 alle h 18.00 a Poincicco  

     Veglia e S. Messa di PASQUA :  Murlis alle ore  20.00; 

Zoppola alle ore  21.30;  
Poincicco alle ore 21.00 ( se  sarà possibile); oppure a Zoppola 

  PASQUA orari delle Messe domenicali -   Lunedì dell’Angelo: orari delle Messe domenicali  

Sabato 18 maggio 2019 

SOLO IN MATTINATA (anche in 

caso di pioggia) entro e non oltre le  
ore 9.00 porre i sacchi sulla strada.  

  
 


