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Domenica 13 marzo 2016 – 5^ di Quaresima 
Is 43,16-21; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

“Chi di voi è senza peccato” 
 

 
 
 

Chi sbaglia incorre in una pena e deve pagare. La legge è chiara. Ma chi sbaglia 
deve poter avere una mano tesa a rialzarsi dal suo errore. Chi sbaglia… può 
essere sempre perdonato. Misericordia e perdono sono fuori dalle logiche 
immediate umane, sono atti gratuiti che sanno veramente di divino. La 
misericordia e il perdono disarmano: fanno sperimentare la propria miseria 
e la propria indegnità; allo stesso tempo “armano”: purificano, fanno ripartire, 
riattivano, rigenerano. La misericordia e il perdono di Dio non sono dati per 
meritocrazia ma per grazia. Sono i gesti più eloquenti di Dio per l’uomo. 
Tutti noi cerchiamo gesti di misericordia e di perdono ma allo stesso tempo 

facciamo fatica a domandarli; tutti li sperimentiamo e li riceviamo, ma 
facciamo fatica a praticarli e a donarli. Eppure… sono alla portata di tutti. 

+ Claudio, vescovo 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 13 marzo – 5^ di Quaresima 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini e i 
genitori di 1^ elementare (gruppo Fucsia) 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini di 3^ 
elementare (gruppo Rosso) 
S. Nicolò, ore 10.00: ritrovo per i ragazzi di Iniziazione Cristiana di 4^ 
elementare (gruppo Verde) e visita alla Basilica del Santo.  
Cattedrale, ore 15.30: Terzo Scrutinio per i Catecumeni e S. Messa presieduta 
dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di Asiago, 
Conselve, Limena, Montagnana, Thiene e Vigonza. 
Martedì 15 marzo 
Cattedrale, ore 18.00: Giubileo degli Studenti dei collegi universitari. 
Mercoledì 16 marzo 
S. Benedetto, Collegio don Mazza, ore 19.00: S. Messa presieduta dal vescovo 
Claudio in occasione della festa di don Mazza nell’anniversario della nascita (10 
marzo 1790). 
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 20.45: incontro vicariale di formazione 
per animatori “GrestUp” 
Giovedì 17 marzo 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione 
Venerdì 18 marzo 

Via Crucis nei venerdì di Quaresima: a S. Benedetto alle ore 15.45 (a sfondo 
missionario); a S. Andrea alle ore 17.30; a S. Nicolò e Servi alle ore 17.45; a S. 
Tomaso alle ore 17.50. 

Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30 Catechesi per i ragazzi 
Cattedrale, ore 16.30: incontro gruppo Gissimi (3^ media-1^ superiore) 

S. Canziano, ore 20.45: incontro di preghiera per l’UP con la lettura continua 
della Passione secondo Marco. 

Sabato 19 marzo – s. Giuseppe 
Cattedrale, ore 15.00: incontro gruppo Giovanissimi (2^-5^ superiore)  

Domenica 20 marzo – le Palme 
S. Nicolò, ore 11.30: S. Messa per tutti i ragazzi della catechesi e dell’I.C. 
Cattedrale, ore 15.00: Giubileo dei Ragazzi con la presenza del vescovo Claudio; 
partenza da Piazza delle Erbe e conclusione in Basilica con il passaggio della 
Porta della Misericordia. 



 

QUARESIMA 2016 – LIBERARE LA MISERICORDIA 
 

 
 
Liberare il perdono – Antoine Leiris, che ha perso la moglie nella strage del 
Bataclan a Parigi il 14 novembre 2015, ha scritto ai terroristi una lettera: 
“Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia 
vita, la madre di mio figlio […] non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi 
siete anime morte […] Perciò non vi farò il regalo di odiarvi. Sarebbe cedere alla 
stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. Voi vorreste che io avessi 
paura […] ma la vostra è una battaglia persa. Siamo rimasti in due, mio figlio e 
io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro tempo da 
dedicarvi, devo andare da lui […] ha appena 17 mesi […] e per tutta la vita 
questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non 
avrete mai nemmeno il suo odio”. Liberare e sprigionare il perdono con gesti e 
parole non sarà mai facile, ma sarà possibile quando ti lascerai avvicinare e 
toccare dalla misericordia. 
 

IN PREGHIERA 
Signore donaci un cuore delicato e rispettoso 
che non eserciti potere su quello che ama. 
Un cuore ricco di sentimenti semplici, senza astio o incertezza, 
un cuore che non opprima ma liberi… 
che accolga i gemiti più lontani della terra che soffre. 
Un cuore che per amarti ti guardi negli occhi ovunque tu sia 
che viva l’amore, il più mite, per vegliare la libertà di ogni essere umano. 
Amen.                                                                                                              (Luigi Verdi) 


