
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì     13 DD Sabrina, Valentino Eligia, Elsa 
- Martedì     14  DD Oliva e Sante, Lino 
- Mercoledì   15  D Carmelo 
- Giovedì    16  PD 
- Venerdì     17  PD 
- Sabato     18 DD Rodolfo e Antonia, Elena 
- Domenica   19   

  8.00  DD Amalia e Armando 
              9.30  PD 
              11.00  PD 

18.30 DD Maria e Amelia, Anna 
Avvisi: 

1. Lunedì 13, ore 18.30: incontro con i genitori dei TRE CAMPI di Assisi (29 

giugno - 2 luglio), di Cansiglio 1 (3 - 10 luglio) e di Cansiglio 2 (10 - 17 lu-

glio), per i quali ci sono ancora posti disponibili 

2. Domenica 19, l’A.V.I.S.: 35° di fondazione, con questo programma: 

- ore 9.30  s. Messa 

- ore 10.30  in Auditorium per le benemerenze 

- ore 12.00  in salone per il rinfresco 

3. Domenica 19, ore 12.15: Battesimo di Matilde e Tommaso 

4. Sabato 18 e Domenica 19, dopo le ss. Messe, possibilità di acquistare 

torte (ottime e genuine) per l’autofinanziamento delle attività giovanili 

 

Gocce di misericordia: “Il Regno di Dio non è questione di cibo o di be-

vanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo: chi serve il Cristo 

in queste cose, è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci 

dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole (Dalla 

“Lettera ai Romani”, 14,17-19) 

    
XI DOMENICA DELL’ANNO (12. 06. 2016) 

  

Dal Vangelo di Lc 7, 36-50 
 

  In quel tempo, no dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli en-
trò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una 
peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, pian-
gendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi ca-
pelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo 
che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, sapreb-
be chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatri-
ce!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli ri-
spose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli 
doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che 
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà 
di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato 
di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la 
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i 
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai 
dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di 
baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha 
cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i 
suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si 
perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdo-
nati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui 
che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede 
ti ha salvata; va’ in pace!». 



 Un altro bel brano del Vangelo che permette di dare un rilievo 
ancora più importante al matrimonio di Christian e Dori, celebrato 
durante la s. Messa delle ore 11.00. Gesù entra in casa di Simone 
quasi come un furtivo, senza tanta accoglienza. Ci penserà quella 
donna a riconoscere il giusto posto a Gesù. Non è un ospite fra i tanti, 
è colui che è venuto per portare pace a tutti gli uomini. Lo capisce 
quella donna, non invece Simone. Lui è chiuso nei suoi ragionamenti, 
fa fatica a rivedere le sue valutazioni. La donna è libera, supera 
l’imbarazzo di un’entrata senza essere invitata perché le sta a cuore 
andare ai piedi di Gesù, lavare con le sue lacrime e asciugarli con i 
suoi capelli. La sua libertà viene non di certo dalla sua vita sbagliata 
ma dall’amore con cui sente di essere finalmente amata da qualcuno. 
Gesù apprezza i suoi gesti e dice quelle famose parole: “Sono perdo-
nati i suoi molti peccati perché ha molto amato”. 
 Per qualche commentatore di questo brano l’espressine più 
impegnativa è dove si dice che “saputo che era nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo”. La peccatrice viene a sapere che lì c’è Ge-
sù, viene a conoscere che con Gesù Dio sta visitando il suo popolo, la 
sua gente, anche la gente come lei, sta creando un nuovo modo di 
farsi vicino. Non sarà più la legge con tutte le sue disposizioni a ren-
dere uno un buon religioso ma il rapporto diretto ed affettuoso con il 
Figlio Gesù, allargando il nostro cuore al suo cuore, che ama tutti: ol-
tre le convenzioni, oltre gli stati di famiglia, oltre le benemerenze so-
ciali ed altro ancora, oltre anche il senso comune. 
 Lo ha capito quella donna, forse proprio perché peccatrice. Sta-
va perdendo ogni reputazione, anche il rispetto di se stessa. Ma arri-
va lui, il Signore, e allora le cose cambiano. Lei intuisce quale novità 
stia portando Gesù e lo profuma, quasi un anticipo del nardo per la 
risurrezione. Ha trovato, ora nulla è come prima. Le basta sapere che 
Gesù vede nel suo cuore, non la giudica, apprezza il suo amore, le ri-
dona il futuro. Proprio quella donna diventerà la prima missionaria. 
Gesù, infatti, dice a Simone. “Vedi questa donna?”. Come a dire che 
l’amore non ha confini, è il cuore di Dio.                                 don Giosuè 

 IO SONO UNA PECCATRICE 
come uno è un paralitico 
e un altro un lebbroso: 
il nostro male è diventato la nostra identità 
un nome proprio: 
la Peccatrice, il Paralitico, il Lebbroso. 
 
 Stanotte un uomo mi ha detto che c’è un rabbi 
uno che ha guarito un lebbroso 
forse anche un paralitico non si sa bene 
girano tante voci. 
 
 E’ nella casa di Simone oggi, mi ha detto, 
il fariseo ricchissimo. 
E’ a banchetto: la porta sarà aperta, come si usa. 
Gli porto del profumo, un olio prezioso 
Il migliore che ho. 
 
 Io piango? 
io piango 
piango e amo. 
 
 Sono tua 
qui ai tuoi piedi 
sciolta nel mio pianto 
riversa nei  miei capelli. 
Sono tua 
non mi appartengo più: 
sono il profumo della tua pelle. 
 
 Maria! 
 Eccomi!  

 (Marina Marcolini)                                                


