
A TU PER TU CON GESÙ 
  

 Signore, Tu entri nella mia casa come in quella 
di Simone il fariseo, ma io, più distratto e 
irriconoscente di lui, non offro acqua di 
consolazione per i tuoi piedi stanchi, balsamo di 
virtù, per lenire le ferite che ti causano i tanti 
tradimenti che ricevi ogni giorno. 

Come Simone giudico il tuo agire e mi meraviglio perché Tu ti lasci 
toccare dai peccatori e ti compiaci dei loro riti che io ritengo 
inopportuni, non conformi ai nostri canoni. 

Signore, ma perché hai permesso che il rito dell’Unzione ti fosse fatto 
da una convertita, che il fariseo continuava a considerare una 
peccatrice? Lo hai fatto per darmi una dimostrazione che davvero il 
tuo Amore Misericordioso quando perdona, dimentica, non tiene in 
conto i peccati del passato, riabilita la persona completamente, le 
ridona fiducia, anzi, la consacra alla missione! 

Gesù, quando ti capiremo? E soprattutto quando ti imiteremo? io a 
volte perdono ma non ridono la fiducia alla persona che mi ha offeso; 
Tu, al contrario, permetti che i piedi stanchi dell’evangelizzatore 
itinerante siano lavati dalle lacrime del pentimento sincero. 

Gesù, dona anche a me le lacrime della contrizione. Non lasciarmi 
illanguidire nel falso perbenismo farisaico. Fammi scoprire la 
struttura di peccato che si nasconde dietro la mia pietà sclerotizzata, 
perché anch’io, finalmente, mi converta e possa lavarti i piedi come 
la peccatrice. 
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In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli 
entrò 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, 
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li 
baciava e li cospargeva di profumo.  Vedendo 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!».  Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti 
qualcosa». Ed egli rispose: «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 perdonati». 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!». 
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Comunità  in  Cammino 

 

 

Domenica 12 giugno  XI del T.O. III sett. 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 
Lunedì 13 giugno S. Antonio di Padova Sac. e Dott 

 

 
Martedì 14  
 ore 18.00 a Villa Ara incontro per il campo-scuola  
 20.30-20.45 fino alle 22-22.15 a Villa Ara si terrà un incontro, animato dal p. 

Luciano Larivera, del ciclo Bibbia e vita professionale. Sono invitati giovani 

e adulti che lavorano o in età lavorativa. Il bravo biblico di riferimento di 

questo incontro è la Lettera a Filemone di San Paolo apostolo. 

 
 

 
Domenica 19 XII del T.O. IV sett. 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CAMPI-SCUOLA LORENZAGO 2016 
 
 

I genitori che hanno pre-iscritto i/le propri/e figli/e al campo scuola, e non 
l’avessero ancora fatto, dovranno regolarizzare la loro iscrizione compilando 
l’apposito richiesta di autorizzazione  e versando  la caparra o saldo presso 
l’ufficio parrocchiale, Via Marconi 32/a con orario mart-merc – ven - sab 10-
12. Questa operazione non è delegabile. Per info tel. 040 4600222 oppure: 
sacrocuore.ts@gesuiti.it 
Ricordiamo inoltre che martedì 14 giugno ore 18.00 a Villa Ara si terrà un 
incontro informativo.  

 

 

 

CORSI CONFERMAZIONE/CRESIMA 

A partire dal mese di settembre prossimo, inizieranno i corsi per i ragazzi/e 

che desiderano ricevere il sacramento della Confermazione/Cresima. 

Invitiamo pertanto tutti/e coloro che frequenteranno la IIª media e non fanno 

parte del MEG o dell’ACR, di  iscriversi presso l’ufficio parrocchiale Via 

Marconi 32/a con orario mart-merc – ven - sab 10-12, e qualora battezzati 

fuori parrocchia, portare il certificato di battesimo.  
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