
 

Lettura spirituale 
 
 

Presenta a Dio una preghiera fatta carne   
L’amore di Dio, uscito alla ricerca dei peccatori, ci è annunciato da 

una donna peccatrice. Rivolgendosi a lei, Cristo invita all’amore tutti 

noi; in lei attirava al suo perdono tutti i peccatori. Parlava a lei 

soltanto, ma invitava la creazione intera a divenire partecipe della sua 

misericordia. Nessun altro l’ha convinto a tenderle la mano perché si 

accostasse al perdono. Soltanto il suo amore per colei che ha 

plasmato l’ha convinto. […] Il pastore è disceso dal cielo verso la 

pecora perduta, per riprendere, in casa di Simone, colei che il lupo 

astuto aveva rapito. A casa di Simone ha trovato colei che cercava. 

[…] La peccatrice con le sue parole prega Gesù come suo creatore. Le 

sue parole, benché non siano state scritte, si lasciano indovinare dai 

suoi gesti. Colei che con le sue lacrime bagna i piedi di Gesù, li asciuga 

con i suoi capelli e versa su di essi un profumo di grande valore, non 

può che dire parole corrispondenti ai suoi gesti. Presenta a Dio una 

preghiera fatta carne; manifestando la sua umiltà, testimonia la sua 

fiducia in lui. […] Gesù non parla subito e, quando parla, dice una 

parola soltanto, ma con questa parola distrugge il peccato, annienta 

le colpe, scaccia la trasgressione, accorda il perdono, sradica il 

peccato, fa germogliare la giustizia. Il suo perdono apparve 

all’improvviso dentro alla sua anima e ne scacciò le tenebre del 

peccato; la donna fu guarita, si riprese e, risanata, ritrovò la forza. […] 

E perché tutto questo accada anche a te, renditi conto che il tuo 

peccato è grande, ma che disperare del perdono perché il tuo peccato 

ti sembra troppo grande è bestemmiare contro Dio e fare torto a se 

stessi. Il Signore ti ha promesso di perdonare i tuoi peccati per quanto 

grandi siano e tu ribatti che non gli credi, gli dici: «Il mio peccato è 

troppo grande perché tu lo perdoni. Tu non puoi guarirmi dalle mie 

malattie»? Fermati e grida con il profeta: «Signore, ho peccato contro 

di te». (2Sam 12,13) e subito ti risponderà: «Ti ho perdonato il tuo 

peccato; non morirai».                                                                        
 

Omelie anonime sulla peccatrice 
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«La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!»  (Lc 7,50). 

In quel tempo, 36uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella 
casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. 39Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 
tocca: è una peccatrice!». 40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti 
qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». 41«Un creditore aveva due 
debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo 
amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha 
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 44E, 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. 45Tu non mi hai dato un 
bacio; lei, invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i 
piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi 
di profumo. 47Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché 
ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». 48Poi 
disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 49Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». 
50Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 8,1In 
seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici 2e alcune donne che 
erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata 
Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; 3Giovanna, moglie di 
Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i 
loro beni. 
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11ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Sam 12,7-10.13; Sal 31 (32); Gal 2,16.19-21; 
Lc 7,36–8,3 
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato.  

 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova S. Messa di inizio GREST. Tutti i bambini, i 
 ragazzi e gli animatori sono invitati. 
• Ore 17.00: in S. Andrea ordinazione diaconale di JURY MARINELLI e 
 ANDREA  BONESI. 

S. Antonio di Padova, 

sacerdote e dottore della Chiesa (m) 
1Re 21,1-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
Io vi dico di non opporvi al malvagio. 
 

 

13 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Oggi inizia il GREST per bambini e ragazzi dalle ore 8.00 alle ore 

 13.00. I bambini di 1ª–2ª–3ª elementare sono accolti presso il C.AG. 
 di via G.  Rippa e i  ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª media presso 
 l’Oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio si può seguire insieme la partita Belgio – Italia 
 dei Campionati Europei di calcio. 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Amate i vostri nemici. 
 

14 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

2 Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 

15 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 6.00: ritrovo dei partecipanti alla gita parrocchiale a Pistoia per la 
 celebrazione della S. Messa in chiesa parrocchiale. Ore 6.30 partenza. 
 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
 

16 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 19.00: incontro di preghiera per il gruppo “Camminare insieme” 
 e  per i ministri straordinari della Comunione eucaristica in chiesa 
 parrocchiale. Segue la cena in oratorio. 

2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 

17 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la 
 S. Messa.  
 

Beata Osanna Andreasi, vergine (m) 
2 Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34  
Non preoccupatevi del domani. 
 

 

18 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: verifica della 1ª settimana di GREST. A seguire pranzo con 
 tutti gli animatori. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.30: in chiesa nuova celebrazione del Matrimonio di MATTEO 

 LANFREDI con JESSICA BOTTINI. 
 

12ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Zc 12,10-11; 13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto.  

 
19 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 11.00 S. Messa del GREST. Tutti i bambini, i ragazzi e gli 
 animatori sono invitati. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CONVERTINI 

 NOEMI, SANTELLI GINEVRA, SAVAZZI LEONARDO e STERMIERI FRANCESCO. 
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