


Aprile 3 April 2022 
5ta Domenica di Quaresima / 5th Sunday of Lent 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 4 S. Isidoro di Siviglia  
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Mar/Tue  5 S. Vincenzo Ferreri 
 19:30  Rita Tacconi Fratello 
Mer/Wed  6 B. Pierina Morosini, v. e m. 
 19:30  Concetta D’Angelo Amica 
Gio/Thu  7 S. Giovanni Battista de La Salle 
 19:30 Gabriele D’Angelo Sorella Giuseppina Blasioli 
Ven/Fri  8 S. Dionigi di Corinto 
 19:30  Luigina Colombi Ennio e Nina Plescia 
 19:55  VIA CRUCIS / STATION OF THE CROSS 
Sab/Sat  9 S. Demetrio di Tessalonica  
 19:30  Attilio Di Saverio Mirella Tittarelli e fam. 

Domenica delle Palme / Aprile 10 April : Palm Sunday, SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Francesco e Demetrio Ielo Figlia e sorella Giovanna 

Davide Cellucci Antonietta e Giulio Ricciuti 
Lina Wilcox Mirella Tittarelli 
Luigina Colombi Conny Bellissimo 

 

 10:30 Lorenza Mascitelli Sorella Lisa Dinardo 
Andrew Powell  (14 ann.) Dad Chris 

 

 12:00  Special intention for Otto Cepella Daughter Sue 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $815.00 
 

CONFESSIONI PER LA PASQUA / EASTER CONFESSIONS 
 

 
Aprile 11 e 13 April:  

18:45 - 20:15 
 

April 15 April:  
14:00 - 14:50

 
 
 

 
PROGRAMMA DELLA  
SETTIMANA SANTA 
Domenica prossima, 10 Aprile, inizieranno le 
celebrazioni pasquali con la benedizione delle palme.  
Gli orari sono i soliti della Domenica: 9:00, 10:30, 
12:00. 
Per il programma dettagliato durante la settimana 
santa, consultare il  foglietto allegato al bollettino. 

HOLY WEEK SCHEDULE 
Next Sunday, April 10, Easter celebrations will 
begin with the blessing of the palms.  
The times are the usual Sunday times: 9:00 am, 
10:30 am, 12:00 pm. 
For the detailed schedule during Holy Week, 
please see the leaflet attached to the bulletin. 

 

Ucrainia / Ukraine 
Se qualcuno ancora volesse dare una donazione monetaria 
ancora lo può fare. 

If anyone still wanted to give a monetary donation still 
can do so. 

         



DAL VANGELO Lc 8, 1-11 
Il vangelo di domenica scorsa ci ha presentato la storia del 
figlio prodigo: una parabola, cioè una vicenda inventata, 
pur se in stretta corrispondenza con la realtà. Nel vangelo 
di oggi (Giovanni 8,1-11) la realtà si presenta con una 
vicenda davvero accaduta: Gesù sta insegnando nel 
tempio, quando scribi e farisei gli trascinano davanti, 
perché la giudichi, una donna sorpresa in adulterio. Allo 
scopo gli ricordano la legge di Mosè, che prevedeva la 
lapidazione per la colpevole; ma lo fanno non per zelo 
verso la legge: in realtà questi presunti uomini "per bene" 
vanno alla ricerca di un pretesto per accusare lui, 
cogliendo l'accusa dalle sue stesse parole. 
Infatti, se non avesse approvato la lapidazione l'avrebbero 
accusato di porsi contro la legge, ritenuta sacrosanta da 
tutto il popolo d'Israele, mentre se l'avesse approvata 
l'avrebbero accusato di durezza di cuore, in 
contraddizione con i suoi tanti richiami alla misericordia 
divina. La vicenda dell'adultera, una trappola ben 
congegnata dai nemici di Gesù, simile a quella sul tributo 
a Cesare: comunque avesse risposto avrebbe - secondo i 
loro calcoli - sbagliato. 
Questa pagina del vangelo presenta qualche particolare da 
chiarire.  
Ad esempio, un adulterio si compie in due: dov'è qui 
l'uomo? Perché gli zelanti non accusano anche lui?  
E quando gli accusatori sollecitano una presa di posizione 
da parte di Gesù, perché, come riferisce l'evangelista, egli 
si mette a scrivere per terra? Che cosa scrive?  
Forse non lo sapremo mai; importa però che, coerente con 
quanto aveva sempre insegnato, Gesù riaffermi anche 
davanti a quella donna l'infinita misericordia divina. 
Anzitutto si rivolge agli accusatori, sollecitandoli a 
prendere coscienza delle loro colpe: “Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. Così 
sgombera il campo, perché “Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno” e, aggiunge l'evangelista, 
“cominciando dai più anziani”; egli resta solo con la 
donna e, costatando come ogni accusa sia 
automaticamente caduta, le dice: “Neanch'io ti 
condanno”. 

Con un'interpretazione di comodo, questa frase è stata 
molte volte fraintesa, pretendendo che con essa Gesù 
abbia manifestato tolleranza verso comportamenti 
ufficialmente sbagliati e però largamente diffusi quale 
appunto l'adulterio, riducendoli a colpe lievi, e magari 
neppure colpe.  
Interpretare così le sue parole non è giusto; basti ricordare 
che egli ha detto di non essere venuto ad abolire l'antica 
Legge divina (i dieci comandamenti, per intenderci, il 
sesto dei quali è proprio relativo all'adulterio) ma a darle 
compimento. Gesù non poteva approvare l'adulterio: e 
difatti le sue parole alla donna, lette per intero, assumono 
tutt'altro significato di quello che qualcuno gli attribuisce. 
“Neanch'io ti condanno”, dice Gesù; ma aggiunge: “va' 
e d'ora in poi non peccare più”.  
In altri termini, egli non ha cambiato le regole; di nuovo, 
ha portato la disponibilità a perdonare chi quelle regole ha 
violato e lo riconosce, pentendosene. 
L'episodio, che è di quelli in grado di dare pace a tanti 
uomini e donne tormentati dai loro trascorsi, ha anche un 
risvolto sociale.  
Consapevoli di essere tutti - tanto o poco, prima o poi - 
peccatori, permettersi di giudicare la coscienza altrui è 
ingiusto e ingeneroso.  
Ed è sciocco; davanti a Dio, più dei fatti contano le 
intenzioni: e chi le può conoscere? Quanti uomini e donne 
non hanno mai commesso adulterio, ma lo avrebbero 
desiderato! E così per altri desideri, coltivati sotto 
un'apparenza di impeccabilità, che però non inganna 
l'occhio di Dio. 
Per nostra fortuna, quel Dio che avrebbe tutte le 
motivazioni per punirci, non lo fa; nei confronti di chi si 
riconosce peccatore, nei fatti o nelle intenzioni, il suo stile 
è la misericordia: come il padre del figlio prodigo, come 
Gesù con l'adultera. 
Fra qualche giorno compirà qualcosa di ancor più 
radicale: metterà se stesso al posto di quella donna, al 
posto di tutti i condannati, di tutti i colpevoli, e si lascerà 
uccidere da quel potere ritenuto di origine divina, 
spezzando così la catena malefica là dove essa ha origine, 
in una terribile, idea terribilmente sbagliata di Dio.

 

PROGRAMMA PRIME COMUNIONI 
Non ci sono molti candidati, ma per aiutare le famiglie ho 
scelto, assieme alla disponibilità di Mons. Jean-Louis 
Plouffe due date: il 7 e 14 Maggio. Nella stessa 
celebrazione avremo anche un’amministrazione del 
sacramento della Cresima. Due date perchéal tempo delle 
decisioni ancora non si sapeva con precisione l’evolversi 
delle restrizioni del Covid-19. E Quindi per non avere 
troppa gente ho preferito sdoppiare il gruppo. 
Naturalmente queste celebrazioni sono riservate 
esclusivamente a coloro che hanno partecipato al 
catechismo in Parrocchia. 

FIRST COMMUNIONS SCHEDULE 
There are not many candidates, but to help the families I 
have chosen, together with the availability of Monsignor 
Jean-Louis Plouffe two dates: May 7 and May 14. In the 
same celebration we will also have an administration of 
the sacrament of Confirmation. Two dates because at the 
time of the decisions we still did not know exactly how 
the restrictions of Covid-19 would evolve. So in order not 
to have too many people I preferred to split the group. 
Of course, these celebrations are reserved exclusively for 
those who have attended catechism in the Parish. 



FROM THE GOSPEL Lk 8, 1-11 
Go and sin no more! 
Today’s Gospel story is simply captivating, although 
Jesus speaks few words. He writes in the sand with his 
finger – a gesture which is unexplained, and 
uncommented by the evangelist. It all builds up the 
tension, which is already huge from the very first 
moment the woman is brought to Jesus, as the crowd 
stands in silent expectation of a swift judgment. To be 
more precise: judgment had already been made. The 
woman was caught in the act, and the Law prescribes, 
that she be stoned to death. 
But Christ has not been born to bring death but life. He 
has become one of us to reveal God to us, but also to 
teach us how to live out our human lives. And today his 
teaching is twofold. 
Firstly, Jesus shows us, that there is no judgment 
without mercy. Mercy is not an optional part of justice, 
rather it is its central part. A judgment which does not 
consider mercy is not just. This Christian principle has 
actually made its way to most of the European justice 
systems, whereby a sentence is not simply an act of 
punishment, but also a ways of rehabilitating the 
culprit, a means of restoring him or her into society. 
Ideally it should be, if you like, a means of bringing the 
culprit back to life. It is, of course, a huge challenge not 
to think about vengeance when we are hurt. But before 
we throw a stone to condemn someone unconditionally 
we need to pause – even the worst criminals deserve 
true justice, the kind of justice which brings them back 
to life. 

It is easier said than done, for it takes two to tango. The 
real question, therefore, which is asked of me and you, 
is: are we are willing to give people another chance? 
Not just once or twice, but seventy seven times. It takes 
a lot of courage and faith to base justice on mercy and 
not on vengeance, because we might be setting 
ourselves up for another disappointment. 
Secondly, and perhaps most importantly, Jesus 
indicates that we can break out of the vicious circle of 
sin. He tells the woman: “Go and sin no more.” 
It is something, which we ought to consider seriously, 
especially, perhaps, when we prepare ourselves for the 
Easter confession. Do I really believe, that I can break 
away from my sins? Why do I go to confession? Of 
course, it is always such a great and liberating 
experience to know that my sins are forgiven. But 
confession should be more to me than a therapeutic 
exercise. It should be a way of thinking about my 
future, whereby I take real steps to avoid what harms 
me. And it all starts with what I actually believe. Do I 
believe that sin is no longer a necessary part of my life 
after baptism? Do I believe that I have been given 
sufficient grace? Do I believe that Christ lives in me 
and that he “by the power at work within us is able to 
do far more abundantly than all that we ask or think”? 
Christ has conquered sin and death and we are united to 
him. I hope that the sure faith, that we are part of his 
body, and that nothing is able to separate us from his 
love, will give us courage and joy, and strengthen us. 
May it give us the power to show mercy and give life. 
May it spur us on to renew our lives, so that he may 
draw us ever more towards himself, until we reach our 
perfection through him, and with him and in him. 

 

Pellegrinaggio a Sant’Anna, Luglio 25, 26, 27 July Pilgrimage to St. Anne 
Ho trovato un albergo disponibile durante la festa di 
Sant’Anna (Luglio 26). 
Può sembrare troppo presto ma gli alberghi non aspettano 
i nostri comodi.   
Ho riservato 20 camere. Purtroppo ho ricevuto soltanto 
una ventina di prenotazioni. Troppo poche.  
Un appunto che mi è stato fatto che i prezzi sono alti. 
Sono passati tre anni dall’ultima volta e purtroppo (con la 
scusa del Covid, guarda i prezzi dell’insalata) i prezzi 
sono raddoppiati e poi è un albergo e non un motel.  
In ogni modo Grazie.  
Ho provato a riprendere un pò di vita in parrocchia: forse 
è ancora troppo presto. 

I have found a hotel available during St. Anne's Day (July 
26). 
It may seem too soon but hotels don't wait for our 
convenience.   
I reserved 20 rooms. Unfortunately I only received about 
around 20 reservations. Too few.  
A note that has been made to me that the prices are high. 
It's been three years since the last time and unfortunately 
(under the guise of Covid, look at the salad prices) the 
prices have doubled and then it's a hotel and not a motel.  
Anyway Thanks.  
I've been trying to get some life back in the parish: maybe 
it's still too early. 

 
 
 
 


