
LA PAROLA 
«Ma Gesù si chinò e si mise a 

scrivere col dito per terra» (Giovanni 
8,6).  

 

Gesù è improvvisamente costretto 
a gestire una mandria inferocita: 
uomini infuriati contro una donna, 
colpevole di adulterio, bramosi di 
sfogare tutte le loro frustrazioni 
applicando una presunta legge divina, 
nel contesto di una comunità giudaica 
che si era allontanata dalla Parola di 
Dio, dai profeti, dallo Spirito del 
Signore; Israele aveva prodotto un 
cumulo di precetti talora insensati e 
disumani. La domanda nasce 
spontanea anche nel cuore della 
persona più ingenua: era da sola la 
donna “sorpresa in flagrante 
adulterio”? Il suo complice viene 
esentato da ogni colpa e punizione? È 
la Legge di Dio che prevede questo? 
Gesù prende tempo e si mette a 
scrivere per terra; è apparentemente 
distratto; o forse sta cercando di 
sgonfiare l’ego ipertrofico di chi si 
sente superiore e si permette di 
schiacciare il più debole.  

Il ‘bullismo’ è un male antico, fin dai 
tempi di Caino e Abele: il cuore di 
pietra non sente alcuna pietà per la 
vittima, non riesce a comprendere il 
dolore degli altri. Questi uomini in 
preda alla rabbia, che confondono la 
giustizia con la violenza, 
rappresentano bene il nostro tempo, il 
flusso ingovernabile di insulti e 
umiliazioni che filtrano nella società 

contemporanea attraverso i social, 
con tanti leoni da tastiera più o meno 
identificabili. Gesù assume una 
postura che diventa una presa in giro 
molto intelligente: scrivendo per terra 
in silenzio sembra quasi ignorare la 
domanda che gli è stata posta: “Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che 
ne dici?”. È ironico il gesto? Sta 
cercando di dire a questi maschi 
aggressivi che sono semplicemente 
ridicoli, e non meritano alcuna 
considerazione? In realtà si crea uno 
spazio di silenzio che costringe tutti al 
pensiero; una sospensione 
imbarazzante, un vuoto inatteso: vieni 
sapientemente rinviato alla tua 
coscienza, a fare i conti con te stesso e 
ad avere un barlume di onestà, senza 
illuderti che esista un capro espiatorio 
addosso al quale puoi scaricare tutto il 
male e tutte le colpe. Gli attimi di 
silenzio preparano la risposta tanto 
attesa quanto proverbiale: “Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei”. Solo il Figlio di Dio 
poteva partorire una frase così 
illuminata. A mio parere è ancora più 
geniale ciò che segue: il Maestro 
rincara la dose, continua a scrivere 
per terra. Agli esseri umani di ogni 
tempo Gesù regala un po’ di vuoto: è 
un dono prezioso, che mi sarà 
estremamente utile quando avrò 
bisogno di sgonfiare il mio ego. 

 

Don Andrea 

 COMUNITÀ IN RETE 
www.upsinistrabrenta.it  

Canonica S. Maria in Colle: 0424 522154 

Centro Giov.: 04245 22482 - Canonica S. Vito: 0424 522352  

3 aprile 2022 – 5a DOMENICA DI QUARESIMA (C) 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Isaia (43,16-21) 
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 125 - Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
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. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (3,8-14) 

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 

Il tuo nome giunto a noi 
è lo stesso del tuo peccato 
e nessuno ben conosce 
l’umanissima tua storia 
che Gesù ha segnato 
con la sua misericordia. 
Sulla scena di ogni tempo 
dignitosa e intimorita 
te ne stai in primo piano 
come nel suo dipinto 
t’ha ritratta il Bassano: 
con una folla di perbenisti 
che già t’hanno condannata 
e Gesù ai tuoi piedi chino 
che sta scrivendo… non si sa. 

Lì attende con pazienza 
che qualcuno in coscienza 
si dica privo di peccato 
per scagliati la sua pietra. 
Poi con misericordia 
la tua fragilità assolve 
e pur le nostre debolezze. 
Chiede solo ravvedimento. 
Perdono e amore 
è il suo comandamento 
che per terra… scrisse 
e sulla croce firmò. 
Con il suo sangue. 
 

Dino Baraldo 

L’adultera 



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. Fratel-
li, 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. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 

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 po-
sero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adul-
terio. 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, Signo-
re». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

PREGHIERA&COLAZIONE IN CENTRO GIOVANILE 
 

Da lunedì 4 aprile fino a sabato 9 aprile, alle ore 7.15 del mattino, nella cappellina 
del Centro Giovanile un breve tempo di preghiera e una buona colazione per prepa-
rarci insieme, fraternamente e spiritualmente, alla Santa Pasqua. La proposta è rivolta 
a tutti, particolarmente ai giovani.  

 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 8 aprile: alle ore 15.00 nella chiesa di San Leopoldo e alle ore 15.30 nella 
chiesa di San Francesco.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 7 aprile alle ore 15.00 nella chiesa di San Leopoldo.  
 

COMUNICAZIONE CEI E DIOCESI DI VICENZA 
 

Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n.24), 
offre la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni 
tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1 aprile 2022 è 
stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popo-
lo. Tuttavia la situazione sollecita tutti ad un senso di responsabilità e rispetto di atten-
zioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus. 

Condividiamo alcuni consigli e suggerimenti: 
 obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indos-

sare le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto nei luoghi di culto al chiu-
so si acceda sempre indossando la mascherina; 

 distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un 



metro. Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evitare assem-
bramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmen-
te, seguono le celebrazioni in piedi; 

 igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’in-
gresso dei luoghi di culto; 

 acquasantiere: si continui a tenerle vuote; 
 scambio di pace: è opportuno continuare a volgere i propri occhi per intercetta-

re quelli del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’ab-
braccio; 

 distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la mascherina 
e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia; 

 sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi 
è sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19; 

 igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie pri-
ma e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario lasciare aperta o alme-
no socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, 
siano igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei de-
tergenti; 

 processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni.  
 

CONCERTI DI APRILE  
Mercoledì 6 aprile ore 20.30 Duomo di Santa Maria in Colle. Membra Jesu Nostri, capo-
lavoro barocco composto nel 1680 da Dietrich Buxtehude, è un raffinato e toccante 
ciclo di sette cantate che invita alla meditazione sul Cristo crocifisso. L’esecuzione sarà 
a cura di Coro e Ensemble Strumentale del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco 
Veneto. Ingresso gratuito previo ritiro tagliando all’Ufficio IAT di Bassano in Piazza Gari-
baldi 34 - tel. 0424 519917.  

Sabato 9 aprile ore 21.00 Sala Da Ponte. La Filarmonica Bassanese propone il concerto 
per i profughi dell’Ucraina “Solidarietà in musica”. Ingresso gratuito (come sopra). Per 
chi vorrà vi sarà l’occasione per sostenere la raccolta fondi della Caritas parrocchiale.  

Martedì 12 aprile ore 20.30 Chiesa di San Francesco. La nuova orchestra Frau Musika 
debutta a Bassano con la Johannes-Passion di Bach, una pagina fondamentale della 
musica sacra di ogni tempo. Ingresso gratuito previo ritiro invito presso la Libreria Pa-
lazzo Roberti di Bassano. Prenotazioni anche on line al link https://bit.ly/3o033Ks 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
2 - 9 APRILE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 2 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 3 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 4  8.30  15.00 
Martedì 5 8.30  8.30  
Mercoledì 6  19.00  15.00 
Giovedì 7 8.30    
Venerdì 8   8.30  
Sabato 9 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

