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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 ta-
vola. Ed ecco, una donna, una pec-
catrice di quella città, saputo che si 
trovava nella casa del fariseo, portò 
un vaso di profumo; stando dietro, 
presso i piedi di lui, piangendo, co-
minciò a bagnarli di lacrime, poi li 
asciugava con i suoi capelli, li bacia-
va e li cospargeva di profumo.Veden-

do 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 con-
donato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi ver-
so 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!». In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predican-
do e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui 
i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da 
infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette 
demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna 
e molte altre, che li servivano con i loro beni. 

 (Vangelo di Luca 7,36-8,3)



Di fronte alla donna perdonata, facciamo anche noi l'espe-
rienza del sentirci perdonati da Dio per poter poi a nostra volta 
perdonare. Ecco le parole di Papa Francesco (nella "Miserico-
riae Vultus") per il giubileo e per noi.

“Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Pa-
dre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. 
Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi 
per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese di-
venta l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per 
noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. 
Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono 
è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiunge-
re la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, 
la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vi-
vere felici. Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: « Non 
tramonti il sole sopra la vostra ira ». E soprattutto ascoltiamo 
la parola di Gesù che ha posto la misericordia come un ideale 
di vita e come criterio di credibilità per la nostra fede: « Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericordia» è la beatitudine 
a cui ispirarsi con particolare impegno in questo Anno Santo.

Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la pa-
rola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si 
limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangi-
bile. L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola 
astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteg-
giamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. 
La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si 
sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci 
felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda 
che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come 
ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, 
così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso 
gli altri. L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 
misericordia". 



 ) Domenica 12 giugno 2016: DOMENICA XI DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; 
Oggi giornata per sostegno attività pastorali diocesi.

 ) Lunedì 13 giugno: ore 21.00, a Monticelli, incontro Consi-
glio Pastorale parrocchiale.

 ) Mercoledì 15 giugno: ore 20.30, a Pernumia, Celebrazione 
eucaristica con Don Attilio De Battisti; segue testimo-
nianza missionaria sulla sua presenza in Thailandia.

 ) Giovedì 16 giugno: uscita Grest in piscina.
 ) Venerdì 17 giugno: oggi la chiesa di Padova celebra San 

Gregorio Barbarigo.
 ) Sabato 18 giugno: alle 17.00, a Padova, GIUBILEO DIO-

CESANO DEI GIOVANI: ritrovo presso il Cuamm.
 ) Domenica 19 giugno 2016: DOMENICA XII DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
 ) Giovedì 23 giugno: oggi Gita Grest.
 ) Domenica 26 giugno 2016: DOMENICA XIII DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi giornata per la Carità del Papa.

 � Grest parrocchiale: sono la solita marea umana di bam-
bini (220 circa) e giovani (50); chiedono la nostra preghie-
ra e sostegno per questo momento di crescita.

 � Qualche settimana fa abbiamo salutato nella fede -presso 
la parrocchia sorella di San Bortolo- il fratello defunto 
Dino Ferraretto. Siamo vicini con la preghiera.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � 8 per mille a chiesa cattolica e 5 per mille a Cinque dita: 
Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 12 giugno 
2016

DOMENICA XI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - def.ti Boetto Gino, Elettra ed 
Eufemia
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
def.to Bosello Rino - def.ti Fiorindo Boetto e 
Assunta Arduini - def.ti fam. Sturaro e Belcaro  - 
def.ti Giuliana e Flavio - def.ti Breda
11.00: S. Messa - def.ti Marquez Antonio e De Poli 
Zaccaria
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 

Lunedì 13 giugno
S. Antonio da Padova, sac.e dott.

18.30: S. Messa - Ann. def.to Belluco Orlando

Martedì 14 giugno 18.30: 30° di def.to Boschetto Erminio 
Mercoledì 15 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 16 giugno 18.30: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 

Brugiolo Francesca - def.ti Fabio e Antonio Bozza
Venerdì 17 giugno 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 18 giugno 16.30: confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, Barollo 
Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, Giulia - 
defti Carpi Aldo e Trentin Marcellina e def.ti fam. 
Rango - ann. def.to Trivellato Piergiorgio e def.ti fam. 
Casumaro - def.te Meneghini Alba e Loredana

Domenica 19 giugno 
2016

DOMENICA XII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo, Andolfo Maria - def.ti 
Antonietta e Giuseppe Temporin - def.ti Sergio, 
Olivo e Gemma Sturaro - def.ta Contato Margherita
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r) 
18.00: S. Messa - def.ti Bevilacqua Luigi e Torin 
Lionella


