
 

 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 8, 1-11) 

 

In quel tempo. Il Si-
gnore Gesù si avviò 
verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino 
si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il po-
polo andava da lui. 
Ed egli sedette e si 
mise a insegnare lo-
ro. Allora gli scribi e i 
farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dis-
sero: «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, china-
tosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne anda-
rono 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 ri-
spose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti con-
danno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

12 febbraio 2023 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 
 A DOMENICA  19 FEBBRAIO 2023 

 

Domenica 12 febbraio  - Penultima domenica dopo l’Epifania 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 13 febbraio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 14 febbraio 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.30  Incontro ministri Eucarestia  (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 15 febbraio 
 -   17.00 Catechismo IV elementare (III anno) 
 -   21.00  Gruppo Liturgico (sala Aspes  - via Jommelli 4) 
 

Giovedì 16 febbraio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00   Catechismo III elementare (II anno) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 17 febbraio  
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Domenica 19 febbraio  - Ultima domenica dopo l’Epifania 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 15.30 FESTA CARNEVALE 

————————————————————————————————-- 

Sostieni il progetto OLTRELASCUOLA 
per aiutare i ragazzi a superare le difficoltà scolastiche  

 

mercatino di fiori, “arance solidali, dolci, piccoli manufatti 
… e altro 

DOMENICA 19 febbraio  dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30 

presso la parrocchia di santa Maria Bianca in Casoretto 

 

 

————————————————————————————————-- 

AIUTI CARITAS PRO TERREMOTATI TURCHIA-SIRIA 

IN POSTA 
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 
20122 Milano. 
CON BONIFICO 
C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
CAUSALE OFFERTA: Terremoto Tuchia-Siria 2023 

 

Per motivi di privacy le banche non inviano i dati di chi fa un bonifico per soste-
nere i progetti CARITAS. 

 

Se vuoi ricevere la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la tua donazione con-
tatta il numero dedicato ai donatori allo 02.40703424 


