
 

DOMENICA 3 aprile 2022 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 

Isaia 43,16-21; Salmo 125; Filippesi 3,8-14; Giovanni 8,1-11 
 

Quel silenzio di Gesù che spiazza i violenti 
 

(...) 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. (...) 
 

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, cie-
chi perché non hanno nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribu-
nale 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 fa-
rai...». 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 re-
voca 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.   (Ermes Ronchi) 



VIA CRUCIS 

Venerdì 8 aprile alle ore 20.15 presso la Chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis”  
in presenza per tutta l’Unità Pastorale. 

RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS PARROCCHIALE: 
 

Durante le Sante Messe è possibile portare alimenti destinati alle Caritas Parrocchiali dell’Unità 
pastorale per le necessità di ciascuna comunità. GRAZIE. 
 

La Colletta “Un pane per amor di Dio” 
che caratterizza ogni anno la Quaresima 

di fraternità rappresenta il ricavo primario dal quale attingere i fondi per sostenere i tanti missio-
nari e missionarie (preti e laici fidei donum, laici volontari, religiosi e religiose in missione) nel lo-
ro servizio al Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in varie parti del mondo.  
La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE CONCRETA alla vita di 
queste Chiese sorelle.  
 

Come Unità Pastorale aderiamo al progetto  
MYANMAR - Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani 
(don Ferdinando Pistore, prete fidei donum della Diocesi di Vicenza) 

 

 Nel sito dell’Unità Pastorale trovate un video di don Ferdinando Pistore sulla situazione 
del MYANMAR. (www.unitapastoralearaceli.it) 

 
 
 
 

 
Prosegue il censimento relativo alla disponibilità di case, beni materiali e volontariato.  
Si invita a proseguire la comunicazione delle disponibilità da parte di privati, parrocchie, enti, aziende e associa-
zioni, contattando la segreteria Caritas al numero 0444 304986 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13) o tramite la 
mail segreteria@caritas.vicenza.it. 
Raccolta fondi dedicata all'accoglienza nel territorio diocesano 
A favore dei profughi accolti nel territorio diocesano, è stata inoltre avviata una specifica raccolta fondi. Vi si 
può contribuire donando ad Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina, 
mediante bonifico bancario sul c/c  
Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332, intestato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca Popolare Etica 
– filiale di Vicenza (causale “Ucraina/Profughi nel vicentino”). 

https://www.caritas.vicenza.it/emergenza-ucraina/ 

mailto:segreteria@caritas.vicenza.it


Cammino di Quaresima  
per Giovani e Adolescenti  

  

giovedì 7 aprile 2022.  
 

Partiremo dalla chiesa dei Servi  
alle ore 20.30 e concluderemo  

nel tempio di San Lorenzo.  
Lungo il cammino saranno utili  

anche cuffiette e cellulare carico!  
Arrivati al tempio di San Lorenzo ci sarà  

la possibilità delle confessioni individuali.  
 

Vi aspettiamo  

RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI  
CON LA CONFESSIONE  

E L’ASSOLUZIONE GENERALE 
 

Mercoledì 6 aprile alle ore 20,30 Chiesa di San Francesco 
Lunedì 11 aprile alle ore 20,30 Chiesa di Araceli 
Martedì 12 aprile alle ore 20,30 Chiesa di Sant’Andrea 

 

CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE UNITA’ PASTORALE 
Sabato 9 aprile alle ore 10,30 a Sant’Andrea 
               alle ore 15,00 ad Araceli. 

CATECHESI FAMILIARE  
nell’Unità Pastorale 

 

Martedì 5 aprile a Sant’Andrea 
ore 20.00 prima e seconda elementare e seconda media (solo ragazzi) 

Giovedì 7 aprile a Sant’Andrea 
ore 20.00 dalla terza elementare alla prima media (solo ragazzi) 

 

Venerdì 8 aprile a San Francesco (per le parrocchie di Araceli e San Francesco) 
         SOSPESA (Via Crucis UP a Sant’Andrea, ore 20.30) 

CAMPO ESTIVO - Unità Pastorale di Araceli — Sant’Andrea — San Francesco 
Sono aperte le iscrizioni !!! 2022 

Per chi? Ragazze e ragazzi del 2008 - Quando? Dal 23 al 30 luglio 2022 
Dove? In Val Daone (Trento) -  

Con chi? Con adulti-animatori-educatori Appassionati e appassionanti! 
Perché??? Il desiderio è semplice: qualche giorno lontani dalla città, poche cose in valigia, carichi 

solo della voglia di condividere tempo, pensieri e allegria. 
RIUNIONE per CONOSCERCI aperta a GENITORI e RAGAZZI 

DOMENICA 10 APRILE A SANT’ANDREA ALLE ORE 20,00 IN ORATORIO 
Ilaria: 3397276905 - Anna: 34911707676 



ORARI PER LA SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA DELLE PALME 
Alle porte della Chiesa distribuzione dei rametti di ulivo da parte di alcuni incaricati. 

 

Sant’Andrea: a tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 
ore 10.15 presso Oratorio:  
Benedizione dell’ulivo, processione, segue Santa Messa. 

 

San Francesco: a tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi.  
ore 9.45 piazzale davanti Chiesa:  
Benedizione dell’ulivo, processione, segue Santa Messa. 

 

Araceli: a tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 
ore 10.45 presso Oratorio:  
Benedizione dell’ulivo, processione, segue Santa Messa. 
 

GIOVEDÌ SANTO: 
ore 20.30 a Sant’Andrea: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 
ore 20.30 ad Araceli: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 
ore 20.30 a San Francesco: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 

 

VENERDÌ SANTO: 
ore 8.00 Lodi a Sant’Andrea, Araceli e San Francesco 
 

ore 15.00 a Sant’Andrea, Via Crucis. 
ore 15.00 ad Araceli, Via Crucis. 
ore 15.00 a San Francesco: Via Crucis. 

 

Alle 20.30, a Sant’Andrea: Azione liturgica della 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE.  

ore 20.30: ad Araceli: Azione liturgica della 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 

ore 20.30: A San Francesco: Azione liturgica della 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 

 

SABATO SANTO: 
ore 8.00 Lodi a Sant’Andrea, Araceli e San Francesco 

 

Al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI in tutte e tre le Chiese. 
Al pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI in tutte e tre le Chiese. 
 

ore 21.00 a Sant’Andrea: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 
ore 21.00 a San Francesco: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
ore 21.00 ad Araceli: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 

DOMENICA DI PASQUA: Buona Pasqua di Resurrezione! 

ORARI S. MESSE: 
Sant’Andrea: ore 8.30 – 10.30 – 18.30  
San Francesco: ore 8.30 – 10.00 
Araceli: ore 8.30 – 11.00 – 18.30 

 

Lunedì dell’Angelo: 

ORARI S. MESSE: 
Sant’Andrea: ore 10.30 
San Francesco: ore 10.00 
Araceli: ore 11.00 

TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 


