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Calendario della Settimana 
 
Domenica 16 Ss. Quirico e Giulitta 
Lunedì 17 S. Raniero 
Martedì 18 S. Gregorio Barbarigo; S. Calogero 
Mercoledì 19  S. Romualdo;  Ss. Gervasio e Protasio 
Giovedì 20 S. Gobano; S. Giovanni da Matera 
Venerdì 21 S. Luigi Gonzaga; S. Rodolfo 
Sabato 22 S. Paolino da Nola; Ss. Giovanni e Tommaso 

XI Domenica del Tempo Ordinario 
 
Dal Vangelo secondo Luca  (LC 7,36-8,3) 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù 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, piangen-

do, 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 cin-

quecento 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 ba-

ciarmi 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!».  

 
Cari fratelli e sorelle! 
che cosa ci dice oggi il Signore in questa Eucaristia? Og-
gi tutto parla di conversione! E parlare di conversione, 
significa andare al cuore del messaggio cristiano ed insie-
me alle radici dell’esistenza umana. Il brano della prima 
lettura, tratto dal secondo libro di Samuele, ci presenta 
uno dei colloqui più drammatici dell’Antico Testamento. 
Al centro di questo dialogo c’è un verdetto bruciante, con 
cui la Parola di Dio, proferita dal profeta Natan, mette a 
nudo un re giunto all’apice della sua fortuna politica, ma 
caduto pure al livello più basso della sua vita morale. Per 
cogliere la tensione drammatica di questo dialogo, occor-
re tener presente l’orizzonte storico e teologico in cui es-
so si pone. È un orizzonte disegnato dalla vicenda di a-
more con cui Dio sceglie Israele come suo popolo, stabi-
lendo con esso un’alleanza e preoccupandosi di assicurar-
gli terra e libertà. Davide è un anello di questa storia della 
continua premura di Dio per il suo popolo. Viene scelto 
in un momento difficile e posto a fianco del re Saul, per 
diventare poi suo successore. Il disegno di Dio riguarda 
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anche la sua discendenza, legata al progetto messianico, 
che troverà in Cristo, "figlio di Davide", la sua piena realiz-
zazione. La figura di Davide è così immagine di grandezza 
storica e religiosa insieme. Tanto più contrasta con ciò l’a-
biezione in cui egli cade, quando, accecato dalla passione 
per Betsabea, la strappa al suo sposo, uno dei suoi più fede-
li guerrieri, e di quest’ultimo ordina poi freddamente l’as-
sassinio. È cosa che fa rabbrividire: come può, un eletto di 
Dio, cadere tanto in basso? L’uomo è davvero grandezza e 
miseria: è grandezza perché porta in sé l’immagine di Dio 
ed è oggetto del suo amore; è miseria perché può fare catti-
vo uso della libertà che è il suo grande privilegio, finendo 
per mettersi contro il suo Creatore. Il verdetto di Dio, pro-
nunciato da Natan su Davide, rischiara le intime fibre della 
coscienza, lì dove non contano gli eserciti, il potere, l’opi-
nione pubblica, ma dove si è soli con Dio solo. "Tu sei 
quell’uomo": è parola che inchioda Davide alle sue respon-
sabilità. Profondamente colpito da questa parola, il re svi-
luppa un pentimento sincero e si apre all’offerta della mise-
ricordia. Ecco il cammino della conversione. Gesù stesso, 
nel brano odierno, del Vangelo di Luca, ci spiega il dinami-
smo dell’autentica conversione, additandoci come modello 
la donna peccatrice riscattata dall’amore. Si deve ricono-
scere che questa donna aveva osato tanto. Il suo modo di 
porsi di fronte a Gesù, bagnando di lacrime i suoi piedi e 
asciugandoli con i capelli, baciandoli e cospargendoli di 
olio profumato, era fatto per scandalizzare chi, a persone 
della sua condizione, guardava con l’occhio impietoso del 
giudice. Impressiona, al contrario, la tenerezza con cui Ge-
sù tratta questa donna, da tanti sfruttata e da tutti giudicata. 
Ella ha trovato finalmente in Gesù un occhio puro, un cuo-
re capace di amare senza sfruttare. Nello sguardo e nel cuo-
re di Gesù ella riceve la rivelazione di Dio-Amore! A scan-
so di equivoci, è da notare che la misericordia di Gesù non 
si esprime mettendo tra parentesi la legge morale. Per Ge-
sù, il bene è bene, il male è male. La misericordia non cam-
bia i connotati del peccato, ma lo brucia in un fuoco di a-
more. Questo effetto purificante e sanante si realizza se c’è 
nell’uomo una corrispondenza di amore, che implica il ri-
conoscimento della legge di Dio, il pentimento sincero, il 
proposito di una vita nuova. Alla peccatrice del Vangelo è 
molto perdonato, perché ha molto amato. In Gesù Dio vie-
ne a donarci amore e a chiederci amore.  

(dall’Omelia di Benedetto XVI del 17 giugno 2007) 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 15 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 Spettacolo con: “Emanuela Aureli Show” (Piazza 

Varisco) 
 
16 giugno - XI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Redent.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Miseric.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hospital) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 12,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 16,30 Progetto Culturale Diocesano: Presenza del Mona-

chesimo Orientale Eremi e Cenobi in Sabina. 
(presso San Giovanni in Argentella – Palombara 
Sabina) 

ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 Spettacolo cabarettistico con: “Marco Tana e Mar-

co Caspretti” accompagnati da intermezzo musica-
le del “Tri Monia” (Piazza Varisco) 

ore 23,15 Estrazione Lotteria di Beneficenza 
ore 23,45 Spettacolo Pirotecnico (in via Nomentana n. 580) 
 
Lunedì 17 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Martedì 18 giugno Festa di san Calogero Eremita 
ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 Ora di Riparazione. Preghiera davanti al Taberna-

colo 
ore 16,00 S. Messa presso la Casa di Cura: Villa Lucrezia 

(via Cicerone n.21) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa con i membri dell’Arciconfraternita di 

san Calogero Eremita e rinnovo degli impegni 
confraternali. Al termine omaggio alle reliquie del 
Santo 

ore 21,00 Ultreya dei Cursillos (Parrocchia) 
 
Mercoledì 19 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,00 Esposizione Eucaristica e preghiera per la vocazio-

ni 
ore 18,00 S. Messa 
 
Giovedì 20 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 20,30 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito 
ore 21,00 S. Messa. Preghiera per i malati gravi e per le vitti-

me d’incidenti stradali. 
 
Venerdì 21 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 15,00 L’Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 

ore 18,00 S. Messa 
ore 19,30 Incontro Catechisti 
 
Sabato 22 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 10,30 Matrimonio dei Signori Savina Eros e Picaro An-

nalisa 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 23 giugno - XII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 06,00 Pellegrinaggio a Cascia e Leonessa (Partenza da 

Piazza Pascoli) 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 12,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 

Battesimi 
Chiamante Annalisa 
Tufano Nicolò 
Rojas Lazaro Elisabetta 
Natali Tommaso 
Pesaresi Francesco 

Defunti 
Giannini Nazareno, 74 
Di Stefano Gabriele, 85 
 

50° Anniversario di Matrimonio 
Nori Paolo ed Elena 

Avvisi 

La Parrocchia sta organizzando: 
1. il viaggio in pullman, per permettere a chi lo desidera di 

partecipare all'Ordinazione Diaconale di Angelo Coccaro, 
prevista presso la Cattedrale di Poggio Mirteto Domenica 
30 giugno 2013 alle ore 17,30. Il costo del viaggio sarà di 
euro 7,50 e il raduno per la partenza è alle ore 16,00 pres-
so Piazza Pascoli. 

2. Il GREST, che si svolgerà presso l'Oratorio (Sacro Cuore) 
in via 1° maggio n. 37, dal 24 al 30 giugno. La quota è di 
euro 25,00. È necessaria l'iscrizione. Per informazione 
rivolgersi a Marco tel. 3291559497; Simona tel. 340483-
4269 

I nostri auguri a Mons. Paolo Selvadagi, del clero romano, no-

minato dal Santo Padre, Papa Francesco, a Vescovo Ausiliare 

di Roma. Più volte a partecipato a convegni nella nostra Diocesi 

e ha frequentato anche la nostra Parrocchia. Desideriamo ricor-

darlo con affetto e gratitudine. Vi invitiamo a pregare per lui, 

perché ricolmo dello Spirito di santità, possa svolgere a pieno il 

suo nuovo ministero. Sarà ordinato Vescovo il 7 settembre 2013 

alle ore 17,30 presso la Basilica di san Giovanni in Laterano. 

L'Arciconfraternita di san Calogero Eremita, è lieta d'invitare tutti i 
fedeli a prendere parte alla solenne Eucaristia che si celebrerà martedì 
18 giugno 2013, alle ore 18,00, memoria di san Calogero. Durante la S. 
Messa i confratelli rinnoveranno gli impegni confraternali. 


