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DIO FA RIPARTIRE SEMPRE LA VITA 
( Barc  1,15a; 2,9-15a; Salmo 105; Romani 7,1-6a; Giovanni 8,1-11) 

 

E’ la domenica del perdono 
Dice Papa Francesco; Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infon-
de il coraggio per guardare al futuro con speranza. 
Come sembra difficile tante volte perdonare!  Eppure, il perdono è lo strumento 
posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore.  
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni 
necessarie per vivere felici. 
Colpisce l’atteggiamento di Gesù: non sentiamo mai da Lui parole di disprezzo, 
non sentiamo parole di condanna, ma soltanto parole di amore, di incoraggia-
mento. 
Se ciò che è negativo diventa il criterio per leggere la vita siamo tutti perduti, di-
ventiamo persone che scagliano pietre. Il criterio per leggere la vita non è il pec-
cato: è l'amore che perdona e fa rinascere, che apre al futuro.  
Il primo sguardo di Gesù non va mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza 

 

In ascolto della Parola di Dio. 
 Abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni il brano dell’adultera. 
E’ un racconto pieno di luce: ci rivela il cuore di Dio. Un cuore capace di ricreare 
l’uomo, di riaprire un futuro a chi ha perso ogni speranza. 
All’alba Gesù si reca al tempio di Gerusalemme: il popolo accorre per ascoltarlo. 
Alcuni scribi e farisei trascinano davanti a lui una donna sorpresa in adulterio. 
Vogliono metterlo alla prova. Sanno che Gesù è amico dei peccatori e dei pubbli-
cani; che è sempre pronto al perdono. 
Perdonerà anche l’adultera  rifiutandosi di applicare la legge di Mosè? 
 

1)  Questa donna è stata sorpresa in adulterio 
 Una donna è trascinata con forza, sulla pubblica piazza, in mezzo alla fol-
la. Viene esposta all’attenzione spudorata di tutti. 
Secondo la legge va lapidata. 
È una situazione che è avvertita come violenta. I difensori di Dio, i difensori del 
bene, diventano micidiali per l’uomo. Quelli che si pensano buoni commettono 
un peccato ben peggiore di quello che vogliono punire 

La donna è là in mezzo, non dice nulla. 
Avrebbe anche qualcosa da dire a sua discolpa,  perché c’è sempre molto da 
dire a propria discolpa in casi del genere. 
 

 

 

Ma è più giusto, è più vero non dire nulla a giudici come quelli.    
Il silenzio è più convincente. 
 

2) Mosè ordina di lapidare donne come questa, tu cosa dici? 
 Gesù sta in silenzio, si china e scrive col dito sulle pietre del cortile. 
Gesù evita perfino di incrociare il loro sguardo. 
Davanti a quella donna Gesù china gli occhi a terra. E’ come preso da un pudo-
re santo davanti al mistero di lei: gli fa male vederla calpestata in quel modo.  
Gesù evita di guardarci in faccia quando ci lasciamo prendere dal furore di ac-
cusare, di giudicare,  di condannare, di fare giustizia. 
 

3) Chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei 
 Gesù prende le difese della donna, senza chiedere se è pentita. 
Alza il capo e pronuncia una sentenza: chi è senza peccato scagli per primo la 
pietra contro di lei. Quelli se ne andarono uno per uno. 
Non devono stare qui quelli che sanno solo lapidare, seppellire di pietre. 
Gesù vuole che scompaiano i lanciatori di pietre, quelli che sono sempre pronti 
a giudicare gli altri ..Devono scomparire dalla sua comunità, dai cortili dei tem-
pli, dalle navate delle chiese. … 

Chi giudica non può avere cittadinanza nella comunità cristiana 

Dice un proverbio africano: "Se vuoi correggere il tuo amico prima cammina 
sette giorni con le sue scarpe". 
Gesù  rimane solo con la donna. E' calato il silenzio. 
Gesù allora si alza.  E’ un gesto bellissimo!  Si alza davanti all’adultera come ci 
si alza davanti ad una persona attesa e importante.  
Si alza per esserle più vicino, per guardarla negli occhi e le parla.  
Gesù si alza per scrivere non più nella polvere ma nel cuore di lei.  
 

4) Donna dove sono? Nessuno di ha condannato? 
Neanch'io ti condanno. Va’, e non peccare più. Tu non sei il tuo pecca-

to, Tu non sei l'adultera, sei una donna fragile, ma capace di amare. 
Nessuno le aveva parlato, era solo una cosa trascinata. 

Lui, Gesù, la chiama “donna!“. È il nome che ha usato alle nozze di Cana di 
Galilea e che  userà sul Calvario per sua madre. 
Non è più l’adultera, la peccatrice, la trascinata in piazza: è una donna. 
Gesù non vede una peccatrice, vede una donna fragile, ma vera. 
Una donna che non appartiene più al suo passato, ma al suo futuro, che appar-
tiene alle persone che amerà, ai progetti che fioriranno.  
Nessuno coincide con il suo peccato, nessuno equivale al suo sbaglio. 
Gesù non banalizza la colpa, ma fa ripartire la vita, riapre il futuro. 
Gesù non è rivolto al passato di una persona, ma al suo futuro. 
Il grano vale più della zizzania, il bene conta più del male. 
Gesù ha fiducia in noi: nel nostro inverno vede la primavera che sboccia. 
Per Lui il bene di domani conta più del male di oggi. 
Dio perdona per darci il coraggio di sentirci non peccatori, ma figli di Dio. 
Gesù dice a quella donna: Va’, esci dal tuo passato, vai verso il nuovo, e porta 
lo stesso amore, lo stesso perdono, a chiunque incontri.  
 

Signore dammi la gioia di vederti mentre ti alzi e ti fai vicino. 
Dammi l’umiltà di lasciare cadere dalle mie mani tutti i sassi. 

Aiutami, e  non lancerò mai più pietre contro nessuno. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

Mercoledì 19 febbraio 21.00  
 nella parrocchia di Osnago continua il Corso Biblico 

 

Giovedì 20 febbraio alle ore 20.45 a Lecco 
 L’Arcivescovo incontra  
  tutti il Consiglio Affari Economici della nostra zona 

 Anche il nostro Consiglio partecipa 

 

L’oratorio tutte le domeniche pomeriggio 
 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
  con diverse attività per tutti i ragazzi. 
 È un momento importante. 
 I ragazzi si ritrovano , imparano a stare insieme,  
  a coltivare una vita di gruppo 

 

 In questo periodo stiamo preparando  

la festa di Carnevale  
 sarà sabato 29 febbraio nel pomeriggio. 
 Il carnevale di quest’anno  ha come tema l’ecologia. 
 È’ un richiamo per contribuire a rendere il mondo più bello,  
  più pulito, più abitabile. 
 

I prossimi Battesimi sono a Pasqua 
 E’ necessario contattare don Enrico. 
 Incominciamo la preparazione. 
 

 

I lavori procedono bene 
 Possiamo vedere anche il restauro degli affreschi. 
 La nostra chiesa sta diventando sempre più bella  
  perché bella è la nostra comunità. 
 

Preghiamo con il Salmo 120 insieme in famiglia la sera 

 

Ogni giorno alzo gli occhi verso l’alto, 
 da dove viene il mio aiuto. 
Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. 
Lui mi guida, non lascia che inciampi il mio piede. 
Lui non dorme e veglia sui miei passi. 
A Lui nulla sfugge. 
Il Signore è sempre al nostro fianco. 
Giorno e notte ci protegge,  
 e allontana da noi ogni male. 
Dovunque andremo,  
 il Signore accompagnerà ogni passo della nostra vita 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 17 febbraio (verde) 
 Sapienza 15,14-16,3; Salmo 67;  Marco 10,35-45. 
 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Rocca Mario) 
 

* Martedì 18 febbraio (verde)  
 Sapienza 17,1-2.5-7, 20-18, 1a. 3-4; Salmo 104; Marco 10,46b-52. 
 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Giovanni, Pierino, Santina, Anna Maria) 
   
* Mercoledì 19 febbraio (verde)  
 Sapienza 18,5-9.14-15; Salmo 67; Marco 11,12-14.20-25. 
 * ore 20.30 S. Messa nella cappella dell’Oratorio  
 

 

* Giovedì 20 febbraio (verde)   
 Sapienza 18,20-25a; Salmo 104; Marco 11,15-19. 
  * ore 8.45 nella cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

 

* Venerdì 21 febbraio (verde)  
 Sapienza 19,1-9.22; Salmo 77; Marco 11,27-33. 
 * ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 

  (def. Galli Luigia e Stefano) 
   

* Sabato 22 febbraio (verde) 
 * ore 15.30 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella chiesa parrocchiale 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  (Sala Angelo )  
 

* Domenica 23 febbraio: Ultima dopo l’Epifania (verde)  
 Osea 1,9a; 2,7a.b.10.16-18…; Salmo 102; Romani 8, 1-4; Luca 15,11-32. 
 * ore 8.00 S. Messa (def. Fam. Brivio, Maggioni, Cogliati della Ghisalba) 
 * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale  
 * ore 18.00: S. Messa vespertina 

 
 
 
 

 

visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT IT46 B 05034 49920 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


