
NEPPURE IO TI CONDANNO, VA IN PACE 

Quando una disgrazia si abbatte su qualcu-
no, non bisogna mai dire: «È una giusta puni-
zione per i tuoi peccati». Dio non punisce in 
questo modo coloro che lo offendono, Dio 
lascia sempre ai peccatori il tempo di ripren-
dersi, sperando che finiscano per convertirsi. 
È un Padre che non cessa di spiare il loro ri-
torno e, quando ritornano a casa, invita il cie-
lo e la terra a rallegrarsi con lui. 

L'insistenza di Gesù sull'infinita misericor-
dia di Dio, certi modi di illustrare questo inse-
gnamento e soprattutto il suo comportamen-
to hanno finito per risvegliare la diffidenza 
dei «puri», di certi farisei che, come il figlio 
maggiore della parabola, servivano Dio da 
molti anni senza aver mai disobbedito ai suoi 
comandi.  

Che pensare di questo predicatore che ac-
coglieva i peccatori e non esitava a sedersi 
alla loro mensa? Ai loro occhi, la sua condotta 
diventava sempre più sospetta, scandalosa. Il 
suo modo di agire, che mandava in visibilio il 
popolo, non era, in definitiva, una forma di 
connivenza con il peccato?  

Un giorno, coloro che cominciavano a fare 
il processo a Gesù hanno creduto di avere fi-
nalmente un'occasione propizia per smasche-
rarlo. Gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio. «Mosè ci ha ordinato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Se ri-
sponde: «Quindi uccidetela», rinnega tutto 
ciò che non ha mai smesso di proclamare, e 
perde, per ciò stesso, l'autorità di cui gode 
presso coloro che lo considerano un profeta. 

Se le fa grazia, la sua aperta opposizione alla 
Legge sacra lo rende passibile di condanna.  

Ciò che bisogna considerare non è il modo 
in cui Gesù esce da questo tranello, ma il 
chiarissimo insegnamento impartito in quel 
giorno in parole e atti. Il giudizio appartiene a 
Dio e gli uomini, tutti peccatori, non devono 
sostituirsi a lui. Questo tempo è per tutti una 
grazia perché si convertano e vivano, perché 
diventino santi come il Padre celeste è santo. 

Convertirsi, cambiar vita, è una decisione 
che costa, poiché bisogna rinunciare a quelli 
che si considerano dei «vantaggi», ma che, in 
realtà, non hanno alcun valore. Una cosa sola 
conta: «correre verso la mèta per giungere al 
premio che Dio ci chiama a ricevere  in Cristo 
Gesù», la giustizia che viene da Dio. 

Qualunque sia il nostro peccato, questa 
meta è alla nostra portata, non a motivo delle 
nostre proprie forze, ma grazie all'infinita mi-
sericordia di Dio che ci viene costantemente 
offerta. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 4 AL 10 APRILE 2022 

 

Lunedì 4, Palse ore 8.00 
 
Martedì 5, S. Giuseppe ore 19.00 
PASUT ANGELA, CARLA E D. ALFREDO. 
DEFUNTI DI BISCONTIN CATERINA. 
 
Mercoledì 6, Palse ore 8.00. 
ANN. DI LEO MARIA E DEFUNTI FAM. 
NUCCARO. 
 
Giovedì 7 marzo, Pieve ore 19.00 
MARIN ANTONIO E GENITORI. 
 
Venerdì 8 aprile, Palse ore 8.00 
 
Sabato 9, Palse ore 19.00 
SANTAROSSA VIRGILIO E RENATO. 
BISCONTIN ROBERTO. 
 
Domenica 10, DOMENICA DELLE PALME 
 
Palse ore 8.00 
BOSCARIOL VITTORIO, GIOVANNI E DEI 
NEGRI TERESA. 
PORRACIN PIETRO. 
BISCONTIN EGIDIO E PAOLO. 
ZANETTI ARNALDO, BORTOLIN MASSI-
MO E REGINA. 
SANTAROSSA CAMILLO E FAMILIARI. 
 
Pieve ore 9.30 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAU-
DIO E MORAS ENZO. 
LOSCHI ARMANDO. 
SECONDO INTENZ. PERSONA DEVOTA. 
 
Palse ore 11.00 
SANTAROSSA ELIO 

DOMENICA PENITENZIALE 
Le S. Messe di questa domenica 3 aprile 
(compresa la prefestiva di sabato), avranno una 
forma penitenziale: chi vi si è preparato con im-
pegno e parteciperà con fede riceverà dalla Santa 
Eucaristia la purificazione dai peccati (tuttavia per 
i peccati “mortali” è necessaria la Confessione). 
 
VESPERI 
Oggi alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale, esposi-
zione del Santissimo e canto dei Vesperi. 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì 4, alle ore 19.00 in chiesa a Palse, Via 
Crucis 
 
COMUNIONE MALATI 
Venerdì 8 d. Chino porterà la S. Comunione pa-
squale a infermi e anziani che ne fanno richiesta. 
In quella occasione benedirà anche le loro case. 
 
OFFERTE PER IL CARITAS BABY HOSPITAL 
Continua fino a Giovedì santo l’iniziativa quaresi-
male di solidarietà per l’Ospedale pediatrico di 
Betlemme.  

 
SETTIMANA SANTA 
Orari della Settimana Santa: 
 
= Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo, ore 
18.00 esposizione del Santissimo e adorazio-
ne. Possibilità di confessioni. Ore 19.00, S. 
Messa 
= Giovedì Santo, ore 20.00, S. Messa della Ce-
na del Signore. 
= Venerdì Santo:  

-> Alle ore 15.00 Santa Liturgia della Pas-
sione e morte del Signore. 
->Alle ore 20.00 Via Crucis e processione. 

= Sabato Santo: ore 20.00, Santa Veglia Pa-
squale 
= Domenica di Pasqua: Sante Messe come da 
orario festivo. 


