Parrocchia Sant'Andrea apostolo
Tino - Il fogliettino di Fino n° 497 / dal 3 al 10 aprile 2022
www.parrocchiafinodelmonte.it - finodelmonte@diocesibg.it
Tel. 0346 72051 - Cell. 348 0841213 (dGustavo)

Quel silenzio di Gesù che spiazza i violen
V di Quaresima - Anno C
(...) 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
me(erlo alla prova e per avere mo)vo di
accusarlo. (...)
li 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 me e di qua o di là,
dove a loro va bene, anche a morte. Sono
scribi che me ono Dio contro l'uomo, il
peggio che possa capitare alla fede, le ori
di una bibbia dimezzata, sordi ai profe
(«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. A orno a lei si è chiuso
il cerchio di un tribunale di soli maschi,
che si credono gius al punto di ricoprire
al tempo stesso tu. 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 ges
omicidi, introduce una pausa di silenzio;
non si oppone a viso aperto, li avrebbe
fa. infuriare ancora di più.

G

Poi, spiazza tu. i devo dalla fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato
ge. per primo la pietra contro di lei.
Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema deli o/
cas go, 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 davan a
lei, come davan a una persona a esa e
importante. E le parla. Nessuno le aveva
parlato: Donna, dove sono? Nessuno
ha condannata? Neanch'io condanno,
vai. E non le chiede di confessare la colpa, neppure le domanda se è pen ta.
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. Se e
parole che bastano a cambiare una vita.
Qualunque cosa quella donna abbia
fa o, non rimane più nulla, cancellato,
annullato, azzerato. D'ora in avan :
«Donna, tu sei capace di amare, puoi
amare ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda
che cosa ha fa o, le indica che cosa potrà
fare. Lei non appar ene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che verranno semina , 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 vi.me, che non farà
più vi.me, né fuori né dentro noi.
Padre Ermes Ronchi

ORARI CONFESSIONI DI PASQUA
GIORNO
ven 8 apr
sab 9 apr
dom 10 apr

lun 11 apr

mar 12 apr

ORARIO
LUOGO
14:30 e 15:30 Rove a (bambini e ragazzi)
14:45

Cerete Basso (bambini e ragazzi)

14:30

Songavazzo (bambini e ragazzi)

15:00

Onore (bambini e ragazzi)

15:00-17:30
20:00

Rove a (adolescen e giovani)

15:00
16:30

San Lorenzo (bambini e ragazzi)
Fino del Monte (bambini e ragazzi)

20:00

Cerete Basso (per tu.)

20:45

San Lorenzo (per tu.)

20:00

Cerete Alto (per tu.) e Onore (per tu.)

20:45

Rove a (per tu.)

10:00-11:30
mer 13 apr

Clusone (per tu.)

15:30

in ogni parrocchia dell'U.P. sarà presente
un sacerdote
Rove a (terza media)

20:00
20:45

Songavazzo (per tu.)
Fino del Monte (per tu.)

ALCUNE OFFERTE DEL PRIMO TRIMESTRE 2022
In ques primi tre mesi dell’anno ci sono state queste entrate a favore della Scuola
Materna di Fino:
oﬀerta N.N.
€ 100,00
oﬀerta N.N.
€ 500.00
oﬀerte per torte nella festa del papà
€ 605,00
E per la Parrocchia sono state raccolte queste altre oﬀerte:
candele
€ 780,27
oﬀerte domenicali e feriali
€ 4.833,93
oﬀerte per celebrazioni Sacramen e al. € 1.450,00
oﬀerta N.N.
€ 1.000,00
oﬀerta N.N.
€ 400,00
Grazie a tu. per questa generosità che mostra vicinanza e sostegno alla Scuola
Materna e alla Parrocchia.

CORONAVIRUS - NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° APRILE
PER CELEBRAZIONI E ATTIVITÀ IN PARROCCHIA
(fon): sito della Diocesi di Bergamo e sito dell’Osservatorio Giuridico Regionale Lombardo)

Da oggi per le celebrazioni in chiesa: 1) non c'è più obbligo del distanziamento; 2) il
numero dei pos disponibili non è più con ngentato; 3) possono essere u lizza i libri
dei can ; 4) per la Comunione, ci si me erà in coda verso l'altare.
Rimane: 1) l'obbligo di igienizzare le mani all'ingresso; 2) l'obbligo di indossare la mascherina; 3) il divieto di accesso a chi presenta sintomi inﬂuenzali; 4) la Comunione
sulla mano.
Un grazie a tu. per la collaborazione.

(e poi in oratorio)

PROVE E PIZZATA CHIERICHETTI
VENERDÌ 8 APRILE 2022
ORE 18,00 IN CHIESA

ORARIO DEL TRIDUO
Diversamente da quanto è
stato indicato nel manifesto
del programma di Quaresima,
l’orario delle celebrazioni
serali del Triduo Pasquale,
Giovedì Santo,
Venerdì Santo,
Sabato Santo,
è ﬁssato per le

ore 20,00.

DOMENICA 3 APRILE
V DOMENICA DI QUARESIMA

viola

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Vittoria e Gelmo / Ranza Marino
Ore 17,00: adorazione e vespri
Ore 17,00: incontro giovanni coppie (oratorio)
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità

LUNEDÌ 4 APRILE
Dn 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,12-20
Con te, Signore, non temo alcun male

viola

Ore 8,30: S.Messa per Scandella Lodovica
Ore 20,30: incontro di preghiera e riflessione del gruppo “La Casa” (presso
Casa delle Suore delle Poverelle, via Fucine 13)

MARTEDÌ 5 APRILE
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera

viola

Pulizie della chiesa (gruppo della PIAZZA)

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Ore 8,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina
Ore 20,30: genitori bambini della prima Riconciliazione (oratorio)

MERCOLEDÌ 6 APRILE
viola
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli

Ore 9,45: incontro preti della Fraternità (oratorio)
Ore 14,00: Consiglio di Amministrazione delle Scuole Materne (oratorio)
Ore 15,30: Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per Cagna Maria

GIOVEDÌ 7 APRILE
viola
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

Ore 17,30: S.Messa per Scandella Massimina
Ore 18,00: prove dei chierichetti (chiesa) e pizzata (oratorio)
Ore 20,30: “Passione di un uomo” di e con Giovanni Soldani: meditazione
con l’arte del teatro sulla passione di Gesù (chiesa di Rovetta)

VENERDÌ 8 APRILE
viola
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
SABATO 9 APRILE
viola
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
DOMENICA 10 APRILE
rosso

Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,00: prove del coro (chiesa)

DOMENICA DELLE PALME
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Ore 11,00: matrimonio di Bastioni Giorgia e Brignoli Roberto
Ore 18,00: S.Messa per Scandella Andrea e Giacomina
Ore 9,15: incontri di catechesi per bambini e ragazzi (chiesa)
Ore 10,15: rito della benedizione degli ulivi presso la chiesa di S.Salvatore
Ore 10,30: S.Messa per Maria Chiappa Migliavacca
Ore 15,00-17,30: confessioni (Santuario del Paradiso, Clusone)
Ore 17,00: adorazione e vespri
Ore 20,00: confessioni per adolescenti e giovani (Rovetta)
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità

