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3	aprile	2022	–	V	Domenica	di	Quaresima	

Va’ e non peccare più 
Uno sguardo puro e pieno di stima. Una accoglienza 
profonda e fiduciosa. Insomma, una relazione auten-
tica di amore è quel che Gesù offre alla donna che gli 
altri volevano lapidare perché ‘sorpresa in adulterio’ 
(Gv 8,1-11). In questa ultima settimana di Quaresima 
la Parola insiste nel farci fare l’esperienza della mise-
ricordia: come guardiamo a quella donna? Come guar-
diamo a quelli che trasgrediscono le leggi o le indica-
zioni morali? 

Vengono un sacco di domande, a leggere di questo in-
contro, nel quale Gesù, con pazienza e furbizia, invita 
i lapidatori a ragionare. E se quella donna rappresen-
tasse l’umanità? E se quella donna non fosse che una 
provocazione per ognuno di noi? Possiamo forse na-
scondere il nostro peccato, il nostro ‘adulterio’ nel 
senso del tradimento dell’amore di Dio e degli altri? 
Qualcuno di noi può forse vantare il diritto di lanciar 
pietre perché si sente puro e perfetto? 
Ma foss’anche così, il puro e il perfetto (cioè il Padre, 
e con lui il Figlio che ne rivela il cuore) di pietre non ne 
lancia. Il Signore della vita non distrugge. È capace di 
guardare sempre alla dignità di ogni persona, che sa 
sotto e prima di ogni peccato. È capace di una stima 
infinita: come ogni papà e ogni mamma, pur nella po-
vera esperienza umana, sa guardare ai propri figli con 
preoccupazione e affetto, anche quando si scoprono i 
loro difetti, anche quando quei difetti fossero macro-
scopici. È capace di dare fiducia, di sperare in un cam-
biamento, in una crescita, in un cammino di conver-
sione. È capace di aiutare a guardare con chiarezza al 
proprio peccato senza che questo provochi avvili-
mento o schiacciamento. 

Tutto è condensato in quell’ultima frase, detta dalla 
Misericordia alla misera, dopo che i sapientoni se ne 
sono andati ad uno ad uno, partendo dai più anziani: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non pec-
care più». Quella donna finalmente si è sentita difesa, 
amata, non strumentalizzata, non sfruttata, non fal-
lita nelle relazioni. Si è sentita investita della fiducia 
che rende capaci di relazioni d’amore gratuite e ri-
spettose. 
Per noi e per tutti dobbiamo sperare la salvezza, che 
consiste proprio nel ricevere e donare lo sguardo fi-
ducioso e amante di Dio. Purificando con pazienza il 
nostro animo dagli sguardi diversi, pieni dell’invidia o 
della paura o del rancore. Ne abbiamo bisogno anche 
in questo tempo in cui siamo toccati più da vicino da-
gli eventi drammatici che tanti nostri fratelli e sorelle 
stanno vivendo a causa della violenza di chi getta pie-
tre sugli altri per affermare egoisticamente e orgo-
gliosamente i propri interessi. La chiarezza di giudizio 
sulla pazzia e la crudeltà della guerra deve essere ac-
compagnata, nel nostro cuore, dalla condivisione 
della compassione e della speranza di Dio per tutti. 

 
TORNA “INSIEME” 

Riprende la pubblicazione 
del periodico parrocchiale 
‘Insieme’: sarà distribuito 
nella Domenica delle 
Palme. Un grande ringra-
ziamento a Federica, Valen-
tina, Giorgio e Stefano, che 
compongono la redazione e 
hanno curato una ricca se-
rie di racconti dalla vita dei 
gruppi parrocchiali e alcune 
voci del quartiere. ‘Insieme’ 
è da sempre strumento di 
informazione e di forma-
zione nella nostra parroc-
chia, e voce della comunità 
che desidera farsi cono-
scere agli amici e ai vicini del quartiere Krasnodar. 
Tutti i parrocchiani sono invitatati a fare i POSTINI per 
far giungere il nostro giornalino a più persone possi-
bile. Nella bacheca all’ingresso della chiesa si può an-
notare il proprio nome e la zona che si intende coprire 
(via e numeri civici).  
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SETTIMANA 
SANTA 

Prepariamoci a vivere bene la Settimana Santa, cuore 
dell’anno liturgico, celebrazione del dono della Vita 
del Signore Risorto! 

Le celebrazioni si possono vivere in presenza in 
chiesa, con la mascherina (non è più necessario il di-
stanziamento). Tutte le celebrazioni (anche le Lodi e 
l’Ufficio delle letture) saranno trasmesse sul canale 
YouTube. 

Domenica delle Palme 
Ore 8.00: S. Messa 

Ore 10.30: Processione delle Palme e S. Messa 

La parrocchia distribuisce l’ulivo: alcuni incaricati 
consegneranno i rami di ulivo ai fedeli all’inizio di 
ogni celebrazione. All’inizio di ogni Messa si farà la 
commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme con la benedizione dell’ulivo. La Messa princi-
pale è preceduta dalla solenne processione che parte 
dal piazzale della Conad alle 10.30 

Giovedì Santo 
È il giorno della Messa Crismale (che il vescovo presie-
derà alle 10 a S. Francesco con i preti della diocesi per 
benedire gli oli santi per tutte le parrocchie) e della 
celebrazione della Cena del Signore.  

Gesù riunisce e suoi per consegnare se stesso nel Sa-
cramento del Pane e del Vino, per consegnare il co-
mandamento dell’amore nel servizio, per consegnare 
il ministero ordinato alla sua Chiesa 

Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 21: S. Messa in Cena Domini 

A seguire: Adorazione eucaristica notturna 

Dopo la Messa è bello sostare in chiesa per la adora-
zione personale finchè è possibile. L’Adorazione si 
prolungherà per tutta la notte, per turni: tutti siamo 
invitati a vivere questo momento di compagnia con 
il Signore che ci ama da morire… 

Venerdì Santo 
Ci immergiamo nella passione del Signore che si la-
scia crocifiggere pur di dimostrarci la radicalità 
dell’amore del Padre e il desiderio di salvezza per 
tutti… 

È giornata di digiuno e di astinenza. Durante la mat-
tinata e il primo pomeriggio si può sostare in chiesa 
adorando il Signore nell’Eucaristia. 

Ore 8.30: Ufficio delle letture e Lodi 

Ore 17: Celebrazione della Passione 

Ore 21.00: via Crucis diocesana (da S. Giorgio al Cro-
cifisso di S. Luca)  

Chi non segue la celebrazione, può leggere la Pas-
sione secondo Giovanni (capitoli 18 e 19). 

Sabato Santo 

È giornata del grande silenzio, della grande attesa… 
Il Figlio di Dio ha voluto condividere anche il buio 
della tomba… ed è ‘disceso agli inferi’, cioè ha rag-
giunto con il suo amore tutti coloro che sono morti 
prima di lui, e tutti quelli di tutti i tempi che sono 
morti senza averlo conosciuto… Il tabernacolo è 
vuoto: chi sosta in chiesa adora il Signore nell’imma-
gine del Crocifisso. 

Ci si prepara in famiglia alla grande Veglia… 

Ore 8.30: Ufficio delle letture e Lodi 

Ore 22: Veglia pasquale 

È la celebrazione più bella dell’anno liturgico! Si inizia 
sul sagrato della chiesa con il rito benedizione del 
fuoco nuovo e del cero (decorato anche quest’anno 
dalle sorelle clarisse). Poi si entra in chiesa al buio 
ognuno con la propria candela e si inizia la solenne 
veglia con il canto dell’Annunzio pasquale. Seguono 
le letture della storia della salvezza Nella liturgia bat-
tesimale rinnoveremo la professione della nostra 
fede e poi riceveremo il Signore risorto che si dona 
nella Eucaristia. 

Giorno di Pasqua 
La gioia della risurrezione del Signore risuona nell’an-
nuncio della Chiesa. «Il Signore è risorto!” 

ore 8 – 11: S. Messa  



Oggi è la Giornata della Caritas diocesana. Le of-
ferte raccolte saranno versate per l’aiuto ai pro-
fughi di guerra. 
 
Da ‘La Voce’ un aggiornamento sulle iniziative a 
sostengo degli ucraini. 
La nostra parrocchia, assieme ad alcune parroc-
chie del quartiere di via Bologna, ha acquistato 
uno dei frigoriferi richiesti dalla Caritas.  
 
Caritas, 30 i profughi accolti finora  
Donne e bambini, sono ospitati a Casa Betania e 
San Giacomo. Grazie alla generosità dei ferraresi, 
sono stati individuati 8 appartamenti per altre 
50 persone, e altrettante andranno all'ex Sacro 
Cuore, dove però sono necessari lavori. 
Tutte le modalità per aiutare la Caritas diocesana 
 
A seguito dei tragici eventi seguiti all’invasione russa 
dell’Ucraina, la Caritas diocesana si è prontamente 
attivata per offrire accoglienza alle famiglie in fuga 
dalla guerra. 
Il 27 febbraio, a pochi giorni dall’inizio delle ostilità, 
un primo gruppo di 6 persone è stato ospitato 
presso l’Ostello della Gioventù di Ferrara (in c.so Bia-
gio Rossetti), per essere poi trasferito a Casa Beta-
nia, centro di accoglienza diocesano in via Borgo-
vado, dove nei giorni successivi gli operatori hanno 
predisposto 20 posti letti, tutti in brevissimo tempo 
occupati da 5 mamme (dai 29 ai 53 anni) e  
15 bambini, dai 3 ai 13 anni d'età, oltre a Olena che ha 
solo 21 mesi. Sono famiglie provenienti dall'ovest 
dell'Ucraina. Altre 6 persone (2 mamme e 4 bambini) 
sono già accolte nell'ex sede della parrocchia di S. 
Giacomo Apostolo in via Arginone, di fianco a quella 
nuova. Per far fronte alle richieste di accoglienza che 
di giorno in giorno continuano ad aumentare, la Ca-
ritas diocesana ha lanciato attraverso i social un ap-
pello alla comunità per reperire case e appartamenti 
da destinare all’accoglienza.  
Al momento sono stati individuati in città 8 apparta-
menti, per una capienza complessiva di 50 posti. Al-
trettanti posti saranno allestiti nei prossimi mesi 
presso l’ex studentato del Sacro Cuore, attualmente 
in disuso, nella vicina via Borgo di Sotto, per il quale 
sono necessari lavori di manutenzione e ripristino 
degli impianti.  
Di fronte ai drammatici sviluppi della guerra, la capa-
cità di accoglienza resta tuttavia insufficiente. Nella 
nostra Diocesi sono arrivati nelle ultime settimane 

oltre mille profughi ucraini, in maggioranza donne e 
minori. La Caritas diocesana rinnova pertanto il suo 
appello affinché tutti contribuiscano alla costitu-
zione di un'adeguata rete di accoglienza.  
Chi volesse mettere a disposizione una casa o un ap-
partamento per l’accoglienza delle famiglie ucraine, 
contatti la Caritas (mail: caritasfe@libero.it; tel. 
0532740825 – 3889706494). 
Si cercano in particolare unità abitative situate nel 
Comune di Ferrara, interamente disponibili (disabi-
tate, sfitte), che i proprietari siano disposti a cedere 
gratuitamente alla Caritas, attraverso la stipula di 
un contratto di comodato, per un periodo non infe-
riore a un anno. La Caritas assumerà la gestione di-
retta dell’immobile, sosterrà i costi dell’accoglienza 
e garantirà con personale qualificato il sostegno e 
l’affiancamento delle famiglie accolte. Non po-
tendo prevedere se e quando le persone accolte 
avranno modo di rientrare in Ucraina o potranno di-
sporre di autonome soluzioni abitative, la Caritas 
non recepisce proposte relative a immobili messi a 
disposizione per un periodo inferiore a un anno. 
Inoltre, per via dell’impegno richiesto dall’assi-
stenza delle famiglie accolte, continuo e articolato 
su più livelli (sanitario, psicologico, linguistico, am-
ministrativo, scolastico...), si escludono al momento 
le proposte di accoglienza in convivenza (camere o 
posti letto presso famiglie ospitanti). 
Inoltre, chi volesse contribuire all’allestimento delle 
strutture di accoglienza destinate alle famiglie 
ucraine può acquistare e donare alla Caritas i se-
guenti prodotti: lavatrice, frigorifero, letti a ca-
stello, materassi ignifughi.  
Per garantire il rispetto delle normative in materia 
di sicurezza abitativa, si accettano solo prodotti 
nuovi. Per facilitare le operazioni di consegna si con-
siglia l’acquisto on-line con spedizione diretta alla 
Caritas (via Brasavola 19 – 44121 Ferrara). Prima di 
procedere all’acquisto si consiglia, inoltre, di contat-
tare la Caritas per verificare le necessità del mo-
mento.  
Infine, per chi volesse contribuire economicamente 
all’accoglienza delle famiglie ucraine può effettua- 
re un versamento sul conto corrente  
BPER: IBAN IT 22 S 05387 13005 000 000 006 664, 
intestato a "Caritas Diocesana di Ferrara-Comac-
chio". Causale: "Accoglienza famiglie ucraine".  
I fondi raccolti saranno prioritariamente destinati a 
coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell’ex 
studentato del Sacro Cuore.  
  



AGENDA SETTIMANALE 

3	Domenica	–	V	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa		
9.45	 Catechismo	III	e	IV	con	i	genitori	
11.00	 S.	Messa		
18.30	 S.	Messa	
4	Lunedì	
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Consiglio	pastorale	
5	Martedì			
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
6	Mercoledì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	Messa	
21.00	 Gimi	2		
7	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	e	Giovani	
8	Venerdì	
17.30	 Via	Crucis		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
9	Sabato		
15.30	 Ritiro	ACR	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
10	Domenica	delle	Palme	
8.00	 S.	Messa	
10.30	 Processione	delle	Palme	dalla	Conad	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

CAMBIATE	 LE	 NORME	 SANITARIE	 PER	 LE	
CHIESE.	Dal	1°	aprile	è	entrata	 in	vigora	la	nuova	
normativa	sanitaria	per	le	chiese:	sarà	necessaria	la	
mascherina	(fino	al	30	aprile),	ma	non	si	dovrà	più	
stare	 distanziati!	 Riprenderemo	 da	 oggi	 la	 prassi	
della	processione	offertoriale	e	della	comunione	av-
vicinandosi	all’altare.	

TERMINA	LA	MESSA	DOMENICALE	VESPERTINA.	
Da	 domenica	 10	 aprile	 non	 si	 celebrerà	 più	 la	 S.	
Messa	vespertina	delle	18.30,	essendo	venuto	meno	
il	motivo	per	cui	era	stata	 introdotta	(la	necessità	
del	distanziamento).	

CONSIGLIO	 PASTORALE	 E	 FESTA	 DI	 S.	 AGO-
STINO.	 All’ordine	 del	 giorno	 del	 Consiglio	 pasto-
rale	 parrocchiale	 di	 lunedì	 4	 c’è	 l’organizzazione	
della	Festa	di	S.	Agostino	che	si	terrà	a	fine	agosto.	

CONFESSIONI.	 I	 preti	della	parrocchia	 sono	a	di-
sposizione	 in	 particolare	 il	 venerdì	 dalle	 16	 alle	
18.30.	Si	può	sempre	concordare	un	altro	momento	
per	la	confessione	o	la	direzione	spirituale.	

8	aprile:	VIA	CRUCIS	AL	PARCO	DELL’AMICIZIA.	
In	 quest’ultima	 settimana	 di	 Quaresima,	 preghe-
remo	la	via	Crucis	all’aperto,	al	Parco	dell’Amicizia,	
venerdì	8	aprile,	alle	ore	17.	

PODCAST.	 La	 comunicazione	 della	 parrocchia	 si	
arricchisce	dei	podcast:	sulle	piattaforme	Spotify	e	
Apple	Podcast	bisogna	cercare	‘Passione	e	spiritua-
lità’.	
	

IMPIANTO AUDIO: SERVE ANCORA AIUTO! 

Siamo arrivati al 94% 
della somma da raccogliere… 

spargiamo la voce! 

Vai su www.ideaginger.it e cerca la campagna 

Sentirci bene in chiesa! 
IN VICARIATO E DIOCESI 

VIA	 CRUCIS	 DIOCESANA.	 Il	 venerdì	 santo,	 15	
aprile,	partecipiamo	tutti	alla	Via	Crucis	diocesana	
da	S.	Giorgio	(ritrovo	alle	21)	al	Santuario	del	Cro-
cifisso	di	S.	Luca.	Il	Vescovo	Gian	Carlo	propone	cal-
damente	 questo	 momento	 di	 espressione	 dioce-
sana	della	nostra	fede.	

INCONTRO	PRETI	VICARIATO.	Mercoledì	6	aprile	
si	incontreranno	i	preti	del	vicariato	di	S.	Maurelio.	
All’ordine	del	giorno	l’organizzazione	dell’incontro	
dei	 consigli	pastorali	del	vicariato	che	si	 terrà	 l’8	
maggio.	Inoltre,	l’elezione	del	rappresentante	vica-
riale	nel	Consiglio	presbiterale	e	l’indicazione	al	ve-
scovo	di	una	terna	di	nomi	per	la	nomina	del	nuovo	
vicario	foraneo.	Don	Michele	infatti	termina	in	giu-
gno	il	suo	mandato.	 
 
 
 
 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
OLIO	


