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“ Chi di voi è senza peccato,  

getti per primo la pietra  

contro di lei.”  

►  Prima lettura: 43,16-21► Sal 125 ►   Seconda lettura: Fil 3,8-14 

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Gv 8, 1-11 

 
 

 
 
 

  

L’ INCONTRO  
DELLO SPOSO 
CON LA SPOSA 

INFEDELE 
1) 

Lì nel Tempio radunato, 

da Gesù affascinato, 

tutto il popolo gioisce, 

il mistero intuisce. 

2) 

Quella folla sta istruendo, 

nuova vita proponendo. 

Sono i capi invidiosi 

e si muovon insidiosi. 

3) 

Di adulterio accusata, 

lì in mezzo trascinata, 

è una donna disperata, 

dalla morte accerchiata. 
 

4) 

"Tu maestro che ne dici ?" 

È una sfida da nemici! 

Gesù dà insegnamento 

con il suo comportamento. 

5) 

Guarda il dito minaccioso 

e atterra il suo pietoso. 

Per due volte s'è drizzato, 

altrettanto ha insegnato. 

6) 

"Siete tutti innocenti?" 

E spariron i presenti! 

"Donna. Dove sono?" 

E donò il suo perdono! 

7) 

Al suo posto è indagato 

e Gesù sarà immolato. 

Nostro Sposo è Il Signore, 

ci ricrea col suo Cuore. 
 

 
 

 5ª DOMENICA DI QUARESIMA    
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AZIONE CATTOLICA  
informa che: 

Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete 

leggere: 

- “Festa delle Palme dei ragazzi di ACR”, con il Vescovo Claudio. 

 domenica 10 aprile alle ore 15.00 in piazza delle Erbe a Padova. 

Si potrà partecipare in forma libera.  

- “Via Crucis Diocesana “ dei giovani “ E tu come stai?” 

Mercoledì 13 aprile alle ore 20.30 in Cattedrale (posti limitati) o in 

diretta su canale YouTube della Diocesi. 

- SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA DIOCESANI: 

per ACR, giovanissimi, giovani, adulti e famiglie. 

Per partecipare bisogna essere iscritti alla A.C. 

Per altre informazioni tel. Massimo 3407572467 

 

Sagra patronale dal 17 al 22 giugno 
C’è qualcuno che si propone per aiutare, 

 o a organizzare qualcosa di nuovo?  

Sarà benvenuto!!! 
Il direttivo del Circolo Noi e il Comitato Sagra già da due 

settimane stanno parlando e pensando alla prossima sagra 

patronale. 

Ci sono idee nuove ma anche dei limiti perché dovremmo 

organizzare la manifestazione tenendo in considerazione la 

situazione sanitaria e le norme che saranno in vigore in quel 

momento.  

Poi, per non ripetere sempre le stesse cose, facciamo un 

invito a chiunque voglia bene alla nostra Comunità, a 

collaborare, ad affiancarci e mettersi in nostro aiuto.  

Noi ci troviamo ogni lunedì sera alle 21.00 in patronato e 

l’ingresso è libero.  VI ASPETTIAMO in tanti!!!!!!!! 

 



RACCOLTA FERRO  
Sabato 9 aprile:  

Vi anticipiamo e Vi preghiamo di predisporre, al mattino 

presto di sabato prossimo, 9 aprile, il materiale che i 

nostri volontari passeranno poi a raccogliere.   

Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali.  

Grazie già da ora.   

 

S.O.S.  
VIVERI 

per domenica 10 aprile 2022 

Raccolta alimentare 

SCARSEGGIANO 
MERENDINE MARMELLATA 

FARINA OMOGENEIZZATI FRUTTA 

THE DETERSIVO PIATTI 

SHAMPO DOCCIA SAPONETTE 

Si avverte che è possibile anche 
porre una offerta in denaro 

nell’apposita cassetta. 

                    GRAZIE! 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

5ª DOMENICA DI QUARESIMA  
 

Domenica   

3 

APRILE 

  8:00 

10:30 
 
 

18:30 

(Parrocchia) 
(Speranza Maniero 4° ann., Natale Miotto, 
Artemio, Genny Marampon; Arcangela ann.; 
Secondo  intenzione offerente) 
(Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famm. 
Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De Facci) 

Lun 4 18:30 (Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio; 
Zaghetto Angelo, Elena)  

Mar 5 18:30 (Parrocchia)  

Mer 6 

 
18:30 (Greggio Tiziano) 

Gio 7 

 
18:30 (Parrocchia) 

Ven 8 18:30 (Parrocchia) 

Sab 9 

 
11:00 

 
18:30 

Battesimo: Campanaro Emi  
di Daniele e Rigoni Alessia 
(Carpanese Claudia ann.; Alberto, Serina) 

Inizio settimana santa 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

  
 

Domenica 

   10 

aprile  

  8:00 
10:30 

  18:30 

(Michele, Elena, Olivia)  
(Cogo Vittorino, Pasqualina) 
(Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.) 

 
 

BUONA e SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 


