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VANGELO

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».
(Gv 8,1-11)

E' vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione più radicale - e la più incomprensibile per
l’uomo - della sua potenza: morire sulla croce. È
uno “scandalo per gli Ebrei, follia per i popoli
pagani”.
Già prima Gesù aveva parlato ai suoi discepoli
della croce, che li stupì e confuse. Quello che
osservavano, nel comportamento sociale, è che
l’uomo utilizza la debolezza degli altri per affermare il proprio potere. Ma Gesù diceva loro: “I
re delle nazioni... e coloro che hanno il potere
su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi
però non sia così”. E i farisei che pretendono di
usare una povera donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per compromettere Gesù, gli
danno in effetti l’occasione di insegnare con un
esempio i suoi nuovi metodi.
In primo luogo Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei: “Chi di voi è senza peccato scagli
per primo la pietra. Dopo, toglie loro qualsiasi
argomentazione. Mette in evidenza la loro ignoranza colpevole della legge che insegna che
Dio, essendo potente sovrano, giudica con
moderazione e governa con indulgenza, perché
egli opera tutto ciò che vuole. Infine - e questo è
il punto più importante del Vangelo -, Gesù
insegna alle folle che non esiste più grande
manifestazione di potere che il perdono. La
morte stessa non ha un così grande potere. In
effetti, solo il potere di Cristo, che muore crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E
soltanto il potere che serve a dare la vita è vero
potere.

in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30
Lectio divina sul Vangelo della Domenica

L’ANGOLO DEL PARROCO

Lunedì 14 Marzo don Sergio sarà a Roma per la docenza al Master 1 “Pastoral
Management” della Pontificia Università
Lateranense.
Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929.

PREGHIERA

CHI DI VOI È SENZA PECCATO,
GETTI PER PRIMO LA PIETRA
CONTRO DI LEI

In occasione della Quaresima la CARITAS
parrocchiale propone a tutta la comunità
una raccolta di generi alimentari. Chi
desidera aderire è invitato a portare in
chiesa i seguenti tipi di alimenti prima di
ogni Messa festiva: Latte, Tonno, Olio,
Zucchero, Legumi, Omogeneizzati,
Farina, Biscotti e Pelati.
Grazie in anticipo per la vostra generosità!
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Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215

Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215
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Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario
Do
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Me
Gi
Ve
Sa

(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00)

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori:
* Matteo Bondi, nato a Fano (PU) il 12.06.1980, residente a Cartoceto
e Manuela Manocchi, nata a Fossombrone (PU) il 08.07.1986, residente a
Cartoceto (PU)
* Emanuele Percuoco, nato a Napoli il 19.11.1987, residente a Cartoceto
e Ileana Lombardo, nata a Urbino (PU) il 23.08.1990, residente a
Cartoceto (PU)

