
    Una nuova legge in un nuovo cuore 
 

Mi chiedo spesso se questo episodio della donna adultera non racconti il più  
grande miracolo che Gesù abbia fatto durante la sua vita terrena. Un miracolo che 
si perpetua continuamente, se il messaggio che c'invia riesce a raggiungerci ed a 
trovare dei cuori ben disposti. Per dirla semplicemente, direi che illustra una    
parola della scrittura: “Vi darò un cuore nuovo e metterò in voi un spirito nuovo. 
Toglierò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne" (Ez 36, 26). 
Bisognava avere veramente un cuore di pietra per trascinare così una donna      
sorpresa mentre tradiva suo marito, fino al piedi di Gesù. Quel giorno tra l’altro, 

lo scopo inconfessato dei nemici di Gesù, era di tendergli una trappola: screditarlo di fronte alla gente e se 
possibile eliminarlo fisicamente. Ed avevano trovato l'occasione che cercavano nella persona di questa   
povera donna. Non era tanto il fatto che avesse commesso adulterio che li spingeva ad agire così, ciò che 
volevano veramente era servirsi di lei e del suo errore per raggiungere i loro fini criminali. Avevano un 
cuore di pietra: nessuna pietà per questa donna, nessun sentimento umano al suo riguardo. Ai loro occhi 
non era più una persona umana, ma solamente un oggetto. Avevano un cuore di pietra che si riparava   
sotto il manto dalla Legge. Ed ecco il miracolo. Davanti all'insistenza dei suoi interlocutori, Gesù si era  
chinato sul suolo, come per dire: “Voi non la guardate come una persona umana, ma semplicemente come 
una donna oggetto… Ebbene, nemmeno io vi guardo", Gesù dice, proclama ai quattro venti: “Chi di voi è 
senza peccato scagli la prima pietra”. È tutto. Si china di nuovo sul suolo. E come Dio stesso al Sinai aveva 
scritto la Legge col suo proprio dito sulle tavole di pietra, Gesù scrive – mi immagino - la Legge del mondo 
nuovo: una legge incisa, non sulla pietra, ma nei nostri cuori. E questa legge ci comanda, a noi oggi come 
agli interlocutori di Gesù, scribi, farisei e brave persone, di guardare gli altri con un sguardo più fraterno. 
Il Figlio di Dio ci insegna a non giudicare, ad amare, a capire la debolezza degli altri perché in fondo     
potrebbe anche essere la nostra e, una volta individuato il peccato, a perdonare il peccatore. 

“Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi 
non peccare più” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 14 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 16   9.00  VALFENERA Franzero Enrico e Maria - Novara Dino e Pierina 

SABATO 19 16.00  VALFENERA 

LoVecchio Giuseppe e Randazzo Giuseppa - Visconti Marco 
Marocco Andrea - Bosticco Giuseppe e Rinaldi Carolina 
Lanfranco Carlo e Giuseppina - Longino Maria - Cardona Giuseppe 
Def. Fam. di Molino Giovanni Battista, Accossato Giuseppe e Longo 
Alessandro - Quirico Giuseppe, Lanfranco Giuseppina e Lanfranco 
Giuseppe 

DOMENICA 20 
 

Domenica 
delle Palme 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
 
 

De Marinis Carlo e Luigia - Arduino Giuseppe e DelSant Margherita 
Miletto Tommaso - Accossato Dionigi e Fam. - Coppino Giuseppe 
Def. di Molino Giacomo - Ellena Emma e Fam. - Cerchio 
Margherita e Luigi 
Arduino Battista - Novarese Giuseppe - Donadio Giovenale e 
Margherita - Visconti Giacomo e Aprato Giuseppe - Lanfranco 
Giovanni - Liso Domenico - Bollito Agostina e Quarona Beppe 
Solano Francesca e Schiavo Antonino - Caranzano Matteo 
Pelassa Matteo - Fam. Rosso e Visconti 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina a Valfenera dalle ore 10 alle 12. Negli altri orari è possibile: 
chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un SMS o un messaggio su whatsapp) - inviare una mail a 
donigor@libero.it - inviare un messaggio su Facebook - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Dal 17 al 20 Marzo 

 

Giriamo l’invito che ci è stato mandato dalle 
parrocchie di Pralormo e Cellarengo a     
partecipare ad una bella occasione di       
preghiera. Gli Araldi del Vangelo, con la 
loro presenza, ci aiuteranno a vivere alcuni 
giorni di missione mariana. 
Che cosa significa? Che, in presenza della 
statua pellegrina della Madonna di Fatima 
che fu benedetta da San Giovanni Paolo II, 
avremo l’opportunità di dedicare un tempo 
privilegiato sul tema dell’amore e della    
misericordia di Dio. 
Questi giorni si concluderanno domenica 20, 
giorno delle Palme, con l’apertura  della 
Porta del Giubileo nel monastero delle suore 
Adoratrici del Preziosissimo Sangue. 
Con la presenza del nostro Vescovo verrà 
vissuto il rito e celebrata poi la Santa Messa. 
In sintesi gli appuntamenti più importanti 
che vogliamo ricordarvi sono: 
- Giovedì 17 alle ore 16, Accoglienza  della 
Madonna di Fatima a Pralormo 
- Giovedì 17 alle ore 21, Incontro sul tema 
della misericordia 
- Sabato 19 alle ore 17.30, Adorazione e  
veglia Mariana 
- Domenica 20 alle 15.30, Apertura porta del 
giubileo e a seguire Santa Messa. 
Potete trovare maggiori informazioni sulla 
locandina in fondo alla chiesa. 

Insieme lungo la strada della croce 

 

Abbiamo terminato i nostri incontri di 
Vicaria seguendo la strada del Signore, 
caricato della Croce, lungo la via al  
Calvario. Così in questa settimana   
l’appuntamento sarà per: 
 

 Venerdì 18 Marzo in Casa di Riposo alle ore 17 
 

Nel prossimo numero pubblicheremo il calendario 
della Settimana Santa con i suoi appuntamenti 

Per gli anni delle Prime Comunioni e delle Cresime 

 

Questa settimana desideriamo 
incontrare i genitori dei ragazzi e 
delle ragazze che in questo anno 
di catechismo vivranno la gioia di 
partecipare alla loro Prima      
Comunione ed alla Cresima. Gli 

incontri si terranno in oratorio a Valfenera: 
Lunedì 14 alle ore 21 - genitori Cresime 

Martedì 15 alle ore 21 - genitori Prime Comunioni 

Con l’approfondimento della Parola di Dio 

 

Con l’avvicinarsi della Pasqua e dei 
numerosi appuntamenti che affollano le 
nostre agende, abbiamo preferito      
rimandare l’incontro sulla Parola di Dio 
a dopo le feste. Quindi il prossimo   
incontro si terrà Venerdì 1 Aprile. 

Mercoledì 16 alle ore 17 in Casa di Riposo 

 

Dalle ore 17 alle ore 18 presso la Casa di 
Riposo ci sarà la recita del "Rosario   
Perpetuo". Ricordiamo che questo      
appuntamento è nato nel nostro paese nel 
Novembre 2004 con l’approvazione 
dell’allora parroco Don Felice Sacco. 


