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(...) 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. (...) 

Gv 8,1-11 
 
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.  (fr. Ermes 
Ronchi) 
 
 
 
 

AVVISI 
Lunedì 4 aprile 

U.P. Ore 20.45: in CP a San Giuseppe CPU e 
Consigli Parrocchiale Affari Economici 
delle due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi (2-3 media) 
Ore 20.30: Giovanissimi (1-2-3-4 tappa) 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 4-5 elementare e 1 
media (gruppo di Erica) 
Ore 20.45: Giovanissimi (1-2-4 tappa) 

Martedì 5 aprile  
S. Giuseppe Ore 20.30: in CP corso di Mariologia 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Paola e Stefania) + catechesi 3 media 

Mercoledì 6 aprile 
U.P. Ore 19.00: nella chiesa di Santa Croce 

verrà conferito il ministero del 
lettorato al nostro seminarista Alex 
Cailotto 
Ore 20.45 in CP a San Giuseppe 
incontro in vista della costituzione del 
Gruppo Ministeriale delle due 
parrocchie 

Giovedì 7 aprile 
U.P. Ore 20.45: Nutrirsi di Parola. In chiesa a 

San Giuseppe con don Luigi Villanova, 
incontro conclusivo del percorso di 
lettura continua del libro di Giobbe 
Ore 20.45: in CP a S. Giuseppe seconda 
serata percorso di preparazione al 
matrimonio. Il dialogo nella coppia con 
Michela Ferretto (psicologa) 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Michela) + catechesi 2-3 media 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi (3 tappa) 



Venerdì 8 aprile 
U.P. Ore 20.30: in chiesa a San Zeno Via 

Crucis e adorazione eucaristica 
S. Giuseppe Ore 9.00: in CP corso biblico sulla 

Lettera agli Efesini 
Ore 20.45: in CP incontro degli 
animatori dei tre turni di campeggio in 
Val Malene 

S. Zeno ore 20.30: incontro dei confratelli del 
Santissimo in cappellina 

Sabato 9 aprile 
S. Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare 

e 1- 2-3 media.  
Ore 15.30: ACR,Lupetti e Reparto Scout 

Domenica delle Palme 10 aprile – inizio Settimana Santa 
S. Giuseppe Celebrazione messe con benedizione 

ulivo 
S. Zeno Celebrazione messe con benedizione 

ulivo 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Continua la campagna diocesana “Un pane per amor 
di Dio” a sostegno di progetti in Timor Est(Suore della 
Divina Volontà), in Thailandia(missione del Triveneto) 
e della popolazione ucraina.Continueremo a 
raccogliere fino al Giovedì santo. 
- La Caritas Diocesana di Vicenza fornisce un IBAN 
della Caritas Italiana per contributi a sostegno della 
popolazione ucraina: IT24C0501803200000013331111 
presso Banca Popolare Etica intestato a Caritas 
Italiana, causale: Europa/Ucraina.  
- Caritas S. Zeno: sabato 9 e domenica 10 prima e 
dopo le SS. Messe, raccolta viveri a lunga scadenza. 
- Sul sito dell’Unità Pastorale sono a disposizione gli 
audio delle prime tre serate del percorso: Parole… 
per quello che non si dice, là dove è scritto Percorsi 
culturali. 
- Campeggi estivi 2022 in Val Malene: 
* 4 e 5 elementare: 2-9 luglio 
* 1, 2 e 3 media: 9-16 luglio 
* superiori: 16-23 luglio 
* famiglie: 15-21 agosto 
Iscrizioni: martedì 26, venerdì 29 aprile dalle 20.30 
alle 21.30 (per i residenti a San Giuseppe), sabato 7 
maggio dalle 11.30 alle 12.30 per tutti gli altri. 

 
 

 
 
 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 4 aprile – s. Isidoro 

S. Giuseppe 08.00  Cugno Corrado – Gasparetto 
Antonio e fam.ri def.ti 

19.00 Gnesotto Claudia – Boaro 
Pierina e Marin Marino 

Martedì 5 aprile – s. Vincenzo Ferrer 
S. Giuseppe 08.00 Marchiori Bertilla – Sonda Maria 

Pia – Nichelina, Antonio 
Vangelista 

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Giacomin Gloria – Vidale Lina 
Mercoledì 6 aprile – s. Virginia 

S. Giuseppe Messa sospesa 
S. Zeno 08.00 Paola, Florindo e Angela – 

Angelo (ann.) e Mirko 
Giovedì 7 aprile – s. Giovanni Battista de la Salle 

S. Giuseppe 08.00 Scapin Luigi (ann) – Perin 
Umberto 

S. Zeno 19.00 def.ti famiglie Zardo e Lavarda 
Venerdì 8 aprile – s. Dionigi 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – 
Scalco Andrea 

19.00 Peruzzo Maria e Girolimetto 
Maria – Def.ti fam. Pertin 
Antonio – Dalli Prai Marilena e 
fam.ri def.ti 

S. Zeno 20.30 Adorazione eucaristica 
Sabato 9 aprile – s. Demetrio 

S. Giuseppe 18.30 Messa delle Palme con 
benedizione ulivo 

S. Zeno 19.00 Messa delle Palme con 
benedizione ulivo 

Domenica delle Palme 10 aprile  
inizio Settimana Santa 

S. Giuseppe 08.30 – 10.30 – 19.00:  
Messa e benedizione ulivo 

S. Zeno 08.00 – 10.00: Messa e benedizione 
ulivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 

alle 11.30. POMERIGGIO: dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato 
dalle 15.00 alle 18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00 
 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 
Canonica S. Zeno: 0424.570112 

d. Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3436261; 
d. Adriano: 349.7649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 
 

 


