
                                                    DOMENICA	3	aprile	
V	di	quaresima 

Castelnovo	 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia		
	

 Cogruzzo 	 Ore	9:30	Eucaristia		
	

Meletole	 -----------------------------------------	

LUNEDI’	4	aprile					
Castelnovo		

Ore	10:00	Eucaristia	
	

MARTEDI’	5	aprile	
Castelnovo	

Ore 19:00 Eucaristia 
   

MERCOLEDI’	6	
aprile	

Castelnovo	

Ore	19:00	Eucaristia		

GIOVEDI’	7	aprile	
Castelnovo	

Ore	18:00	
Adorazione	
ore	19:00	Eucaristia		

VENERDI’	8	aprile	
Castelnovo 

ore	19:00	Eucaristia	
ore	21.00	 Veglia 
penitenziale con 
assoluzione 
personale 

SABATO	9	APRILE	
San	Savino	

Ore	19:00	Eucaristia	

DOMENICA	10	
aprile	
Le	Palme	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia		

 Cogruzzo 	 ----------------------------	
Meletole Ore	9:30	Eucaristia		

	

   
Lunedì 4/4 alle 21.00 a Castelnovo incontro per 
preparare le liturgie della settimana santa 
 
Martedì 5/4 alle 21.00 a Castelnovo incontro 
educatori 
 
Mercoledì 6/4 alle 21.00 a Castelnovo in presenza 
e su YouTube incontro cammino quaresimale con 
don Matteo Mioni 
 
Giovedì 7/4 alle 21.00 a Castelnovo Consiglio 
d’oratorio 
 
Venerdì 8/4 alle 21.00 a Castelnovo veglia 
penitenziale con assoluzione personale 
 
Sabato 9/4 confessioni: 9-12 a Cogruzzo in 
biblioteca; 16-19 a san Savino in chiesa 
 
Domenica 10/4 confessioni: 16-19 a Meletole in 
chiesa 
 
 

	Domenica delle Palme 
Per la benedizioni degli ulivi non sarà possibile la 
distribuzione in chiesa, occorre quindi che chi lo 
desidera, si procuri prima di venire a messa i 
ramoscelli che saranno poi benedetti. 

	



LITURGIA DELLA PAROLA 
3 aprile 2022 

 
Dal	libro	del	profeta	Isaìa	43,	16-21	Così	dice	
il	 Signore,	 che	 aprì	 una	 strada	 nel	 mare	 e	 un	
sentiero	 in	mezzo	 ad	 acque	 possenti,	 che	 fece	
uscire	carri	e	cavalli,	esercito	ed	eroi	a	un	tempo;	
essi	 giacciono	morti,	mai	 più	 si	 rialzeranno,	 si	
spensero	come	un	lucignolo,	sono	estinti:	«Non	
ricordate	 più	 le	 cose	 passate,	 non	 pensate	 più	
alle	cose	antiche!	Ecco,	io	faccio	una	cosa	nuova:	
proprio	 ora	 germoglia,	 non	 ve	 ne	 accorgete?	
Aprirò	anche	nel	deserto	una	strada,	immetterò	
fiumi	nella	steppa.	Mi	glorificheranno	le	bestie	
selvatiche,	sciacalli	e	struzzi,	perché	avrò	fornito	
acqua	al	deserto,	fiumi	alla	steppa,	per	dissetare	
il	mio	popolo,	 il	mio	eletto.	 Il	popolo	che	 io	ho	
plasmato	per	me	celebrerà	le	mie	lodi».	Parola	
di	Dio.		
	
SALMO	RESPONSORIALE	Salmo	125	(126)		
R/.	Grandi	cose	ha	fatto	il	Signore	per	noi.	
	
Dalla	 lettera	 di	 san	 Paolo	 apostolo	 ai	
Filippési	3,	8-14	Fratelli,	 ritengo	che	tutto	sia	
una	 perdita	 a	 motivo	 della	 sublimità	 della	
conoscenza	di	Cristo	Gesù,	mio	Signore.	Per	lui	
ho	 lasciato	 perdere	 tutte	 queste	 cose	 e	 le	
considero	spazzatura,	per	guadagnare	Cristo	ed	
essere	trovato	in	lui,	avendo	come	mia	giustizia	
non	quella	derivante	dalla	Legge,	ma	quella	che	
viene	dalla	fede	in	Cristo,	la	giustizia	che	viene	
da	 Dio,	 basata	 sulla	 fede:	 perché	 io	 possa	
conoscere	lui,	la	potenza	della	sua	risurrezione,	
la	 comunione	 alle	 sue	 sofferenze,	 facendomi	
conforme	 alla	 sua	 morte,	 nella	 speranza	 di	
giungere	 alla	 risurrezione	 dai	 morti.	 Non	 ho	
certo	raggiunto	 la	mèta,	non	sono	arrivato	alla	
perfezione;	 ma	 mi	 sforzo	 di	 correre	 per	
conquistarla,	 perché	 anch’io	 sono	 stato	
conquistato	 da	 Cristo	 Gesù.	 Fratelli,	 io	 non	
ritengo	ancora	di	averla	conquistata.	So	soltanto	
questo:	dimenticando	ciò	che	mi	sta	alle	spalle	e	
proteso	 verso	 ciò	 che	 mi	 sta	 di	 fronte,	 corro	
verso	 la	 mèta,	 al	 premio	 che	 Dio	 ci	 chiama	 a	
ricevere	lassù,	in	Cristo	Gesù.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	8,	1-11	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».	Parola	del	Signore. 
 

ACCOGLIAMO LA PAROLA: Neppure io ti condanno. 
È la sintesi narrativa del messaggio evangelico: 
l’incontro tra la miseria e la misericordia. Il Figlio ci 
comunica l’amore del Padre. I peccatori lo 
accolgono: ne hanno sete. Noi, come l’adultera, 
tradiamo lo Sposo, ma lui sempre ci rinnova col 
suo perdono. C’è però la coscienza del male che 
continua a lapidarci: come lo scriba e il fariseo, 
vuole impedirci di vivere del suo amore gratuito. 
Il testo ci mette in quello che è il messaggio di 
Gesù nel suo rapporto con la legge, ossia tutto 
l’insieme di norme e decreti che regolavano il 
rapporto con Dio e la comunità, che ogni fedele era 
tenuto ad osservare. Non che Gesù dica che la 
legge è cattiva, la legge è buona se denuncia il 
male, ma la legge non salva nessuno, la legge ci 
dice che facciamo il male. Perché Dio ha dato la 
legge? Normalmente noi percepiamo la legge 
come condanna delle nostre azioni e di noi stessi 
trasgressori. Gesù invece fa capire che fin dal 
principio Dio non ha voluto condannare l’uomo, ha 
voluto solo condannare il male perché fa male 
all’uomo e perdonare l’uomo. E il tema del 
perdono, già nell’antico testamento è 
fondamentale: il Dio che sempre perdona, che è 
grande nel perdono, che perdona mille volte. 
Il brano è tutta una polemica tra i custodi della 
legge, tra un modo di intendere la legge legalistico 
e il modo nuovo di intendere la legge che è 
semplicemente la denuncia del male che è il primo 
livello fondamentale il prendere coscienza del 
male come male per accedere al perdono e alla 
conoscenza più profonda di Dio. 
Allora il nostro male, il nostro peccato dato che c’è, 
non è un luogo da nascondere, ma è esattamente 
il luogo del perdono. Nel perdono conosciamo chi 
è il Signore: è uno che ci ama senza condizioni. 
Così conosciamo per la prima volta chi siamo noi 
nel perdono: siamo persone amate infinitamente 
da Dio, senza condizioni, questa è la nostra verità. 
Circa il perdono noi pensiamo sempre che Dio ci 
perdona perché siamo pentiti. Invece non è che 
Dio ci perdona perché siamo pentiti; ci possiamo 
pentire perché lui ci perdona comunque. Dio non 
può non perdonarci, perché è amore, noi possiamo 
sempre pentirci. Non è che, poiché noi ci 
convertiamo a lui, allora anche lui diventa buono 
per noi. Lui è da sempre convertito a noi, è sempre 
buono con noi, per questo possiamo convertirci a 
lui. Don	Paolo 



Liturgia con la fine dello stato di emergenza Covid 
 

Si procede non al ritorno immediato agli usi pre-pandemici, ma a una prudente ripresa. Chi ha sintomi 
influenzali non partecipi alle celebrazioni. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale 
Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1 aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 
2020 per le celebrazioni con il popolo. 
Tuttavia si ritiene opportuno procedere così: 
•      l’obbligo della mascherina rimane vigente insieme anche a quello dell’igienizzazione delle mani; 
•      non è più obbligatorio il distanziamento interpersonale, ugualmente manteniamo attivo il servizio di 
accoglienza che oltre ad essere un bel segno, permette di “dirigere” la gente che arriva verso i posti ancora 
liberi senza che ci si fermi in piedi o a sedere all’ingresso della Chiesa; 
•      scambio di pace: canteremo un canto della pace durante il quale per il momento non ci daremo la mano, 
ma potremo a gesti e parole dare e ricevere la pace; 
•      distribuzione dell’Eucaristia: ricominceremo con la processione per quanti desiderano venire a riceverla, 
sarà consegnata sulla mano e andrà mangiata prima di girarsi per tornare al posto; 
•      le acquasantiere continueranno ad essere vuote. 
	
	
	

PAROLE DI PACE 
 
Non è gran cosa pretendere la pace a parole e distruggerla con le azioni. Gli sforzi vanno in un senso, ma le 
nostre azioni in un altro. A parole, cantiamo la concordia; nei fatti, esigiamo l’asservimento. Anche noi 
vogliamo la pace, e non soltanto la vogliamo, ma la imploriamo, la pace di Cristo, però, la pace vera, una 
pace senza inimicizie, una pace che non implichi la guerra, una pace che non schiacci i nemici, ma che li 
unisca come amici. Perché chiamiamo “pace” la sopraffazione e non restituiamo a ogni cosa il termine che 
le è dovuto? Dove c’è odio, si deve parlare di inimicizia; dove c’è la carità, là soltanto si farà uso del nome di 
pace. (san Girolamo) 
 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5,9). Operatori di pace ... quelli che amano 
la pace ... quelli che cercano di far regnare la pace in mezzo agli uomini ... Coloro che saranno tali, saranno 
chiamati figli di Dio ... E non e senza ragione che tu dai loro questo bel nome, mio Signore Gesù ... Quelli 
che cercano di far regnare la pace in mezzo agli uomini, di essere in pace con tutti, sono quelli che sanno 
ciò che sono gli uomini: una sola famiglia nella quale tutti sono fratelli, della quale Dio come creatore e il 
padre, famiglia di cui questo padre ineffabilmente buono vuole il bene più di quanto ogni padre, ogni madre 
della terra possano volerlo per la loro famiglia, nella quale il padre vuole l’amore tra i suoi diversi figli più di 
quanto la tenera madre sulla terra lo voglia tra i suoi; famiglia in cui, per conseguenza, Dio vuole che regnino 
la pace e l’amore, la concordia e la più affettuosa tenerezza tra tutti i fratelli, vale a dire tra tutti gli uomini ... 
Quelli che si ricordano ciò e che, di conseguenza, vogliono una vera pace tra tutti gli uomini, tutti fratelli e 
tutti figli di Dio, costoro vengono a giusto titolo chiamati figli di Dio perché hanno presente nella memoria qual 
è la loro origine e qual è il loro Padre. (Charles de Foucauld) 
 
La pace è un rischio. La pace si paga. Ho sentito fare questa affermazione da qualche persona che è stata 
molti anni in questo paese venendo da un altro continente: «Qui tutti vogliono la pace, però nessuno vuole 
pagarne il prezzo». E il brano del Vangelo secondo Matteo è drammaticamente incisivo per farci capire il 
prezzo della pace: «Se uno ti percuote la guancia destra, porgigli anche l'altra; e a chi ti vuole chiamare in 
giudizio per la tunica, tu lascia anche il mantello». Sono parole che si dicono, si leggono, ma poi la vita le 
smentisce. Perché sono un intervento di Dio nella storia umana. Eppure hanno anche una ragione umana e 
civile. Ciò che ho trovato di più bello su questo tema è il messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata 
mondiale della pace del 2002, dal titolo che già spiega bene il tema: «Non c'è pace senza giustizia, non c'è 
giustizia senza perdono». Questo documento mostra molto chiaramente che il perdono ha anche un valore 
civile e politico. E il rinunciare a qualcosa a cui si avrebbe diritto teoricamente ha anche un valore civile e 
politico. Finché non si arriva a questo, ma si vuole a tutti i costi ciò che compete, ciò che è di proprio diritto, 
e si fa semplicemente l'elenco delle proprie ragioni, non si arriva alla pace, perché non si vuole pagare niente. 
La pace invece ha un costo, richiede un compromesso anche nel senso di lasciar cadere alcuni diritti 
rivendicati. È chiaro che poi saranno le trattative che dovranno far vedere quali possono cadere. Però se si 
parte con la sola idea che bisogna avere la totalità dei propri diritti, non si arriva umanamente alla pace. E 
questo è un punto che sento molto e credo che l'esperienza quotidiana continuamente lo riconfermi. (card. 
Martini) 
 



 
Liturgie della Settimana Santa e di Pasqua 
 
Sabato 9/4 
Messa con benedizione degli ulivi* 
19.00 a san Savino 
 
Domenica delle Palme 10/4 
Messa con benedizione degli ulivi* 
8.00 a Castelnovo 
9.30  a Meletole 
11.00 a Castelnovo 
 
* Per la benedizioni degli ulivi non sarà 
possibile la distribuzione in chiesa, occorre 
quindi che chi lo desidera, si procuri prima 
di venire a messa i ramoscelli che saranno 
poi benedetti 
 
Giovedì Santo 14/4 
Messa della Cena del Signore 
21.00 a Castelnovo 
 
Venerdì Santo 15/4 
Liturgia della Passione  
15.00 a Castelnovo 
21.00 a Cogruzzo 
 
Sabato Santo 16/4 
Vegli Pasquale 
con Battesimo di Sabrina 
21.00 a Castelnovo 
 
Domenica di PASQUA 17/4 
Messa in Risurrezione del Signore 
8.00 a Castelnovo 
9.30 a Cogruzzo 
9.30 a Meletole 
11.00 a Castelnovo 
19.00 a san Savino 
 
Lunedì dell’Angelo 18/4 
8.00 a Castelnovo 
11.00 a Castelnovo 
 
 

Confessioni in preparazione alla Pasqua 
 
Venerdì 8/4 
21.00 Castelnovo 
Veglia penitenziale con assoluzione 
personale 
 
Sabato 9/4 
9-12 Cogruzzo in biblioteca 
16-19 san Savino in chiesa 
 
Domenica 10/4 
16-19 Meletole in chiesa 
 
Giovedì 14/4 
16-19 Castelnovo in san Prospero 
 
Venerdì 15/4 
9-12 Castelnovo in san Prospero 
16-19 Castelnovo in san Prospero 
 
Sabato 16/4 
9-12 Castelnovo in san Prospero 
 
 
Circa il perdono noi pensiamo sempre che 
Dio ci perdona perché siamo pentiti. Invece 
non è che Dio ci perdona perché siamo 
pentiti; ci possiamo pentire perché lui ci 
perdona comunque. Dio non può non 
perdonarci, perché è amore, noi possiamo 
sempre pentirci. Non è che, poiché noi ci 
convertiamo a lui, allora anche lui diventa 
buono per noi. Lui è da sempre convertito 
a noi, è sempre buono con noi, per questo 
possiamo convertirci a lui. 
 
La confessione non è per metterci a posto 
dicendo a Dio attraverso il prete quanto 
siamo colpevoli e schifosi, ma per 
incontrare il Padre e renderci conto che da 
sempre siamo figli amati e per questo viere 
così. 


