
QUARESIMA 
 

5a settimana: 
Presta orecchio al 

CORAGGIO 
 

Marianella Garcia Villas (El Salvador 1944-1983) è stata poli- 
tica e avocatessa. E’ stata stretta collaboratrice di monsignor 
Romero. Si sforzava di capire e condividere i veri problemi 
della sua gente, specialmente dei più indifesi. Dal vescovo 
Romero ha imparato la denuncia audace, intransigente ma 
disarmata; specialmete ha appreso il CORAGGIO della Fede. 
Dopo l’assassinio di Oscar Romero, deve fuggire in Messico. 
Viene anche in Europa per sensibilizzare al dramma subito 
dal popolo salvadoregno. Viene catturata nel 1983 e muore il 
14 marzo, dopo essere stata crudelmente torturata dai 
militari dell’esercito.  
Marianella è oggi testimone di come si possa vivere la pro- 
pria vocazione a trasformare le “spade in aratri”, coniugando  
cuore e intelligenza, carità e competenza professionale.  
“Alla fine la ragione della croce, apparentemente perdente, 
vincerà la ragione della spada e riscatterà la storia del- 
l’uomo. 

 

CALENDARIO 
� Lunedì santo (15.04) ore 20.30 Confessione comunitaria  
� Sono a disposizione (alle porte della chiesa) le Cassettine 

Salvadanai della Quaresima. In fondo la chiesa c’è un 
contenitore Caritas per la raccolta dei viveri.  

   Al cuore di questo tempo vogliamo mettere la solidarietà, la 
fraternità, la condivisione. 

 

Oggi, domenica 7 aprile, celebrano per la prima volta il sacra- 
mento della Riconciliazione (Prima Confessione):  
Cicero Ana Beatriz – Franceschetti Andrea – Grazian Lorenzo – 
Maselli Luca – Mioni Luca – Panozzo Cristiana – Rizzato Martina 
– Schiaesaro Leonardo – Toldo Giorgia – Zordan Matteo – 
Zordan Mattia – Zorzi Leonardo – Zorzi Michael 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  55ªª  sseettttiimmaannaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  
 

7-13 aprile 2019 
 

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 pec-

cato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scri-
veva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, comin-
ciando 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 condan-
nata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 

Neanche io ti condanno 
 

Gesù è per noi cristiani colui che ci svela il volto di Dio. Conosciamo la sua 
misericordia attraverso le parole e le opere di suo Figlio. Possiamo crederci 
perché abbiamo visto nella storia di quell’uomo il potere liberante della mi-
sericordia.  
C’è una certa confusione su questo termine, nel linguaggio comune. Qual-
cuno immagina che, vista la bontà di Dio, sia piuttosto equivalente peccare o 
non peccare. Qualcuno pensa che, dati i limiti umani, sia inutile lottare con-
tro i vizi e impegnarsi per la realizzazione di un mondo migliore. Di fatto svi-
lisce il peso dei propri sbagli sulle altre persone.   
Gesù non nega né giustifica il peccato della donna adultera. Anzi, le intima di 
non peccare più. Di fronte alla domanda di scribi e farisei che gli chiedono 
un parere sulla Legge di Mosè, Gesù non la corregge. Non è in discussione 
quel peccato: come Dio non ha tradito il suo popolo, gli esseri umani non 
tradiscano il meraviglioso patto che costruisce una nuova famiglia. 
Gesù sembra prendere tempo. Scrive nella terra polverosa della città, si 
mette in ascolto delle fatiche di quella persona che ha sbagliato, si chiede se 
quella condanna estrema e definitiva (la morte per lapidazione) sia davvero 
la volontà del Padre. La misericordia non cancella la giustizia, semmai mette 
di fronte alla verità: ha diritto di eseguire la condanna chi non ha mai pec-
cato. Sappiamo che non si trovò nessuno.          



CALENDARIO SETTIMANALE  5ª settimana del Tempo di Quaresima e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 7 
5ª DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125(126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Orfeo        
S. Messa ore  10.00 Animata dai ragazzi della prima Confessione 
                                 Nonni e zii Dall’Osto e Bassa 
Nel pomeriggio, ore 14.00, celebrazione del sacrame nto della Riconciliazione (Prima Confessione). 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.          
Lunedì 8 
S. Giulia 

S. Messa ore  18.00 Dal Prà Cristina e Mioni Giuseppe\Dalle Carbonare Ilary 
Ore 15.00 incontro ragazzi di terza elementare.  -  Ore 20.30, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale. 

Martedì 9 
S. Maria di Cleofe 

S. Messa ore  18.00 7° Gaspari Maria Margherita\Tis occo Flavia e Rossi Giulio 
Ore 15.00 incontro ragazzi di prima elementare.  -  Ore 15.30 incontro ragazzi di prima e seconda media. 

Ore 20.30 incontro del gruppo Catechiste e Animatori dei genitori. 

Mercoledì 10 
S. Terenzio 

S. Messa ore  18.00 Costantino e Ada                                                            Ore 15.00 incontro ragazzi di quinta elementare. 
Ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima e dell’Eucaristia. 

Ore 20.30 incontro gruppi per organizzazione serata Carosello (Sagra). 

Giovedì 11 
S. Stanislao  

S. Messa ore  18.00 30° Rossi Mirta\Defunti De Ross o e Dal Castello 
Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 12 
S. Zeno 

S. Messa ore  18.30 (chiesa Olmo) Un  gruppo di amici con don Giuseppe Gobbo e il Coro Giovani Voci ricordano Dal Zotto Ilaria 
Ore 15.30 incontro gruppo Chierichetti\e. 

Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2 media; 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Sabato 13 
S. Martino I  
 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30  Acr elementari.  -   Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Pio-Assunta-Sergio-Marilisa\Zordan Tarcisio-Peron Maddalena e d.ti Zordan\Zorzi Adriana\Limoli Miriam\Pozza 
                                 Antonietta e Vajente Pietro 

Domenica 14    delle PALME  
PASSIONE del SIGNORE 
Is 50,4-7;Sal 21(22); Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56 

Inizio Settimana Santa 

 Giornata della Gioventù - Nel pomeriggio Festa delle Palme a Padova con il vescovo Claudio. 
 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
Ore   9.45 Benedizione dell’Ulivo davanti la cappellina, ingre sso processionale in chiesa e celebrazione solenne della Messa  
                 Zordan Carolina e Noemi\Suor Laura 

 

Parole del Papa : «Io dirò che adesso ci sono i fiori, i frutti verranno dopo. Ma i fiori sono promettenti. Sono contento, perché in questi due viaggi ho potuto parlare di questo che mi tocca nel 
cuore: la pace, l’unità, la fraternità. Con i fratelli musulmani e musulmane abbiamo sigillato questa fraternità nel documento di Abu Dhabi e qui in Marocco abbiamo visto una libertà, una 
fraternità, un’accoglienza da tutti i fratelli. Questo è un bel fiore di coesistenza che promette di dare frutti. Non dobbiamo mollare! È vero, ci saranno ancora difficoltà perché purtroppo ci sono 
gruppi intransigenti. Ma questo vorrei dirlo chiaramente: in ogni religione c’è sempre un gruppo integralista che non vuole andare avanti e vive dei ricordi amari, delle lotte del passato, cerca 
più la guerra e semina la paura. Noi abbiamo visto che è più bello seminare la speranza. Abbiamo visto nel dialogo qui in Marocco che ci vogliono dei ponti e sentiamo dolore quando vediamo 
le persone che preferiscono costruire dei muri. Perché coloro che costruiscono muri finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito. Invece quelli che costruiscono ponti andranno avanti. Mi 
ha sempre toccato una frase del romanzo di Ivo Andric, Il ponte sul Drina: «Il ponte è fatto da Dio con le ali degli angeli perché gli uomini possano comunicare. Il ponte è per la comunicazione 
umana. Invece i muri sono contro la comunicazione, sono per l’isolamento e quelli che li costruiscono ne diventeranno prigionieri». 

 

Si avvicina la 
Pasqua 

Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ci regala un meraviglioso uovo pasquale. A questo se ne sono aggiunti altri due, altrettanto belli 
e…buoni!. I biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. Il ricavato sarà destinato al lavori di ristrutturazione e  di manutenzione delle strutture parrocchiali. 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Funerali Per evitare confusione e differenze nella celebrazione dei funerali l’offerta alle porte della chiesa sarà unica e uguale per tutti. Grazie. 
Missioni Sabato 13 e domenica 14 aprile (delle Palme), il gruppo missionario propone l’acquisto di focacce. Il ricavato andrà pro Missioni. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Uscite Attività 50,00\Spese postali 2,20 
Entrate Offerte in chiesa 816,53\Altre offerte 34,00+50,00+50,00+50,00\Stampa 13,50\Visita malati 20,00\Per lavori 50,00\Uso centro parr. 65,00\Coscritti di Piovene in memoria di 

Eugenio Lista 60,00. 



 
 

NEI TUOI PECCATI, I MIEI 
 

A dirti proprio la verità, Signore, 
provo un sottile compiacimento nel notare i peccati degli altri, 

nell’ergermi a paladino della giustizia, 
nel marcare la differenza dai miei comportamenti. 

Sì, sbaglierò anch’io, ma in aspetti secondari, in piccole cose… 
e la mia mente corre a rintracciare giustificazioni e scusanti,  

senz’altro non dovute a mie colpe. Invece gli altri… 
Invece gli altri non li conosco, 

non so nulla del loro percorso e neppure delle loro possibilità.   
Non ho mai provato le loro fatiche, non ho mai vissuto la loro storia, 

non ho il diritto di puntare il dito.  
Ma di certo quegli altri non li amo: se avessi un minimo di affetto  

proverei a comprenderli prima di giudicarli, 
proverei ad accoglierli prima di indicarne le distanze, 

proverei a recuperarli prima di condannarli.  
Sì, Signore: quando vedo i peccati degli altri ricordami i miei,  

affinché la mia misericordia possa meritare la tua, 
quando la tua terra coprirà il male che ho fatto 

mentre il mio cuore sarà accolto nel tuo.  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Qualcuno parla di miracolo; altri di «ultimi che diventano primi». La Fondazione Delancey nasce a San Francisco negli anni 70 e per molti anni è 
guidata da Mimi Silbert, criminologa di una famiglia scampata all’Olocausto. Il suo scopo è recuperare spacciatori, rapinatori, tossici, violenti ed 
emarginati di ogni genere. Ha una ricetta semplice: responsabilità, fraternità, futuro. La sede è una bella zona della città: casette basse e ele-
ganti, verde, pulizia, caffetteria libreria, palestra, teatro, sale comuni, officina ripara tutto. Fu costruita dagli stessi ospiti della struttura, sotto la 
supervisione dei sindacati edili. La prima cosa che viene insegnata è il rispetto reciproco per se stessi. Ognuno ottiene un diploma, impara tre 
mestieri e mette a frutto le sue passate professionalità a favore degli altri. Chi sgarra viene allontanato e nessuno è costretto a rimanere. Se si 
superano i primi tre mesi (lo fa il 70%), quasi tutti restano. La fondazione non riceve sussidi: vive del lavoro degli ospiti e della beneficienza. 
Oggi è presente in varie città degli USA.    
 
 
 


