
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura          Is 43,16-21 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque 
possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono 
morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti: «Non 
ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio 
una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel 
deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie 
selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla 
steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per 
me celebrerà le mie lodi». 
 

Salmo Responsoriale (Sal 125)

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di 
sorriso, la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore 
ha fatto grandi cose per loro». Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. Chi 
semina nelle lacrime mieterà nella 
gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  
 

 

Seconda Lettura           Fil 3,8-14 

Il giorno del Signore: anno C  

V DOM. DI QUARESIMA –  7 APRILE 2019 
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, 
avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene 
dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa 
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione 
dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma 
mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da 
Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto 
questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di 
fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù. 
 

Canto al Vangelo (Gl 2,12-13) Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 

perché io sono misericordioso e pietoso. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

Vangelo             Gv 8,1-11 
Dal vangelo secondo Giovanni 
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». 
  
  
PREGHIERE DEI FEDELI 



 

 

1. Signore, che nel deserto hai tracciato una via di liberazione, rendi la tua Chiesa 
strumento di riconciliazione in mezzo a tanta violenza e tanto egoismo che regna 
nel mondo. Noi ti preghiamo: 
2. Signore, che hai fatto sognare i prigionieri di Sion, fa’ che le popolazioni in guerra 
possano finalmente vedere un arcobaleno di pace e di stabilità. Noi ti preghiamo: 
3. Signore, che vedi le lacrime di tanti uomini e donne colpiti dalla miseria e dallo 
sfruttamento, fa’ che i governanti operino scelte giuste ed eque per trasformare il 
loro lamento in gioia. Noi ti preghiamo: 
4. Signore, che ci chiedi di camminare nel bene, allena i nostri passi per correre 
spediti sulla via dell’amore, della misericordia e della concordia. Noi ti preghiamo: 
 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 7 aprile (viola) – V domenica di Quaresima 

8.00 –  Pro populo 10.00 – Deff. Marinella Ponzoni, 50° 
anniv. Matrim. di Garoli Giorgio e Grisi 
Luisa 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Def. Valentina Viero 
Lunedì 8 aprile (viola) 
8.00 –  18,00 – Deff. Elettra, Loris, Gianfranca 
Martedì 9 aprile (viola) 
8.00 –  18.00 – Def. Valentina Viero 
Mercoledì 10 aprile (viola) 
8,00 –  18,00 – Deff. Famm. Zani e Battaglioli 
Giovedì 11 aprile (viola) 
 8,00 –  18,00 – Def. Vitale 
Venerdì 12 aprile (viola) 
8.00 –  18.00 –  
Sabato 13 aprile (viola) 

8.00 –   18.00 – Def. Valentina Viero 
Domenica 14 aprile (rosso) – Domenica delle Palme 
8.00 –  Pro populo 10.00 – Deff. Adelina, Maria, Luigi, 

Ettore, Cuono e Melina 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Legato Giacomo 

 

 

 



 

 

AVVISI 

• Domenica 7 aprile, ore 10,45, dopo la Messa: incontro gruppo Giona, genitori e 

ragazzi; ACR gruppo Nazareth. 

• Mercoledì 3, ore 21,00, catechismo adolescenti e serata al Consultorio Ucipem 

per il percorso fidanzati. 

• Giovedì 11, dalle 17 alle 18, presenza in chiesa di un confessore forestiero. 

• Venerdì 12, ore 16,00, via crucis in chiesa e, alle 21,presso prato albero della 

libertà (zona coop), a cura del gruppo adolescenti. 

• Sabato 13, ore 18,00, veglia diocesana delle Palme per adolescenti e giovani al 

Palazzetto dello Sport. 

• Domenica 14, alle ore 10, processione e S. Messa della domenica delle Palme 

(partendo da piazza Caccia), con battesimo di Grisoli Anna. Nel pomeriggio, alle 

ore 15,30, in chiesa, prime confessioni dei bambini di terza e quarta elementare 

del gruppo Giona. 

• Saranno presto in distribuzione i giornalini parrocchiali di Pasqua. Si fa appello 

alla collaborazione di tutti per la loro consegna. Sul prossimo bollettino 

parrocchiale saranno pubblicati i nomi delle vie non ancora coperte per i quali 

ancora è necessario un aiuto extra. 

• Lunedì 15 aprile, ore 21,00: celebrazione penitenziale in Chiesa. 

 

Centri di ascolto: 

Martedì: ore 21,00 famiglia Madoglio, via Sammachini 22; famiglia Vezzosi, via 

Maffezzoli 37; ore 21,00: famiglia Gremizzi, via Guerrini 8 

Mercoledì, ore 16,00: centro d’ascolto in oratorio; ore 21,00: fam. Battaglioli, via 

Cascinetto 15; fam. Viero, via Boccoli 1; famiglia Bartoli, via Maffi 14. 

Giovedì: ore 21,00: famiglia Premoli, via Ca’ del Ferro 38; famiglia Boldori, via 

Commenda di Malta 9/c.  


