
 

Vita della Comunità

Mercoledì 10, ore 15 ed ore 21: incontro sul Vangelo di 
Matteo.

Giovedì 11 alle ore 9.00 grandi pulizie della Chiesa: si 
cercano volontari disponibili a dare una mano!

Venerdì 12, (in Chiesa): ore 15.00 Via Crucis, ore 15.30 
Santa Messa 
 In Quaresima riprende la raccolta di generi alimentari 
per i bisognosi: pasta, riso, tonno, carne in scatola, 
passata di pomodoro, zucchero, caffè, scatolame vario. 
Grazie a nome dei bisognosi!

�

Fil di Nota 

Sta fermo al tuo impegno  
e fanne la tua vita,  

invecchia compiendo il tuo lavoro. 

Domenica 7 aprile 
5ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Andreija Pogaçnik  
ore 10.30: Maria Tortella, Lino Chellini; Ermes e 
Agnese

Lunedì  8 aprile   
ore 8.30 (altarol):  *********

Martedì 9 aprile 
ore 8.30:   *********

Mercoledì 10 aprile 
ore 8.30:   **********

Giovedì 11 aprile 
ore 8.30:  Giovanni, Palma, Gaetano

Venerdì 12 aprile 
ore 15.30:  Angelo

Sabato 13 aprile 
ore 18.00: Luigi 

Domenica 14 aprile 
 Domenica delle Palme 

ore 8.30: Maria Dal Negro  
ore 10.30: per la Comunità

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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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». 

Tu ci ami per primo 
O Dio nostro Padre,  

tu ci hai amato per primo!  
Signore, noi parliamo di Te  

come se ci avessi amato per primo  
in passato,  

una sola volta.  
Non è così: Tu ci ami per primo,  

sempre, Tu ci ami continuamente,  
giorno dopo giorno,  

per tutta la vita.  
Quando al mattino mi sveglio  

e innalzo a te il mio spirito, 
 Signore, Dio mio,  

Tu sei il primo,  
Tu mi ami sempre per primo.  

E' sempre così:  
Tu ci ami per primo  
non una sola volta,  

ma ogni giorno, 
 sempre. 

S. Kierkegaard 

http://www.reginamundi.info/preghiere/Tuciamiperprimo.asp

