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domenica 12 e 19 giugno 2016 – 11^ e 12^ ordinaria
2 Sam 12,7-10.13; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3 – Zc 12,10-11; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24

“Perché molto ha amato”

Questo racconto è una testimonianza di come Gesù sapeva accogliere le donne,
il loro linguaggio corporale, il loro amore così teso a discernere il suo corpo e non
solo il suo insegnamento. A questa tavola chi ha incontrato Gesù e, viceversa, chi è
stato da lui incontrato? Non Simone, che pure l’aveva invitato, e al quale Gesù cerca
di svelare il proprio cuore, se stesso. La donna, invece, ha incontrato Gesù, ed egli
l’ha incontrata fino a dichiararle: “I tuoi peccati sono stati perdonati … La tua fede ti
ha salvata; prosegui il tuo cammino in pace!”. La peccatrice ha ottenuto il perdono
dei suoi peccati, come Gesù le ha dichiarato, perciò si sente resa “creatura nuova”
(2Cor 5,17; Gal 6,15), con una vita nuova davanti a sé. Certamente ha compreso che
quell’amore che l’aveva spinta a cercare Gesù e a incontrarlo era destato proprio da
Gesù e dal suo annuncio della misericordia di Dio. Per questo non è necessario che

Gesù le chieda il proposito di non peccare più (cf. Gv 8,11), perché, una volta
conosciuto l’amore di Gesù, il peccato non ha più la capacità di rendere schiavo il
credente. Questa è la fede che ha salvato la donna, l’ha liberata dall’alienazione, l’ha
rimessa in piedi e l’ha resa capace di riprendere il cammino nella pace.
Sarà forse questa donna tra quelle che stavano con Gesù, “curate da spiriti
maligni e da infermità”, delle quali Luca ci parla subito dopo? Anche una donna
prostituta, infatti, può diventare discepola di Gesù, perché “il peccato può diventare
amore” – come scriveva Lacordaire –, essendo sempre, per gli amici del Signore,
un’occasione di amore. La vera conversione non si ha quando si diventa perfetti,
purissimi, ma quando il peccato diventa amore!
Enzo Bianchi

VITA DI COMUNITA’
domenica 12 giugno – 11^ del tempo ordinario
Arcella, ore 20.30: rievocazione storica
del “Transito” di S. Antonio

lunedì 13 giugno – S. Antonio di
Padova
Basilica del Santo, ore 11.00: S. Messa
presieduta dal vescovo Claudio; ore
18.00 tradizionale Processione per le
vie della città con le reliquie e la statua
del Santo

martedì 14 giugno

S. Benedetto, Patronato, ore 8.30: inizio del Grest UP per i ragazzi dal 14 al 24 giugno
dal lunedì al venerdì con orario 8.00-16.30.

giovedì 16 giugno

S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione
S. Sofia, ore 20.45: Coordinamento vicariale Caritas
venerdì 17 giugno
Cattedrale, ore 11.30: S. Messa per il Giubileo dei
Sacerdoti. Quest’anno la festa di San Gregorio
Barbarigo, anticipata a venerdì 17 giugno, è stata
pensata come momento giubilare per i presbiteri
della diocesi, nel contesto dell'Anno della
misericordia. Per questo motivo saranno diverse le
modalità di svolgimento della mattinata: alle ore
9.15 appuntamento presso la Multisala MPX dove vi
sarà spazio per alcune testimonianze (Racconti di
misericordia) e per la presentazione di nuove iniziative rivolte ai presbiteri. Ci sarà poi
la celebrazione in Cattedrale, con un momento introduttivo presso la porta santa.
Durante la celebrazione, come consuetudine, saranno festeggiati gli anniversari

principali di ordinazione e i defunti dell’ultimo anno.

sabato 18 giugno Cattedrale, ore 17.00: Giubileo dei Giovani. Inizierà alle ore 17.00
da quattro diversi luoghi della città, indicativi di altrettanti ambiti (comunicazione,
lavoro, studio, impegno civile) da dove partiranno i cortei di pellegrini verso la
Cattedrale. Arrivati in Cattedrale si vivrà un momento di preghiera insieme al vescovo
Claudio e ci sarà la possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione in due
momenti: durante la preghiera in Cattedrale (dalle 18.50 alle 19.30) e al termine (dalle
19.30 alle 21.00 circa). Il Giubileo dei giovani si concluderà con la cena al sacco nel
sagrato della Cattedrale e il concerto Key4you realizzato da quattro gruppi di giovani
della Diocesi, con la partecipazione di Pippo e Gaetano, di “Marco e Pippo, l’unico duo
che è un trio”.

domenica 19 giugno – 12^ del tempo ordinario
lunedì 20 giugno
S. Benedetto, Patronato, ore 8.30: inizio della
seconda settimana del Grest UP per i ragazzi.

martedì 21 giugno

Cattedrale, ore 18.30: Consiglio Parrocchiale per
la Gestione Economica
venerdì 24 giugno
S. Giovanni delle Navi, ore 19.00: S. Messa nella
solennità della Natività di S. Giovanni Battista.

COMUNICAZIONI VARIE
 Presso il Patronato della Cattedrale in via dei Tadi 31 (aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 fino al 30 giugno) è ancora possibile
ritirare le foto delle celebrazioni della Cresima dei ragazzi di 2^ e 3^ media.
 Nei mesi di luglio e di agosto le SS. Messe feriali e festive nelle varie chiese
dell’Unità Pastorale subiranno delle variazioni di orario.
 Nel Patronato di S. Benedetto viene proposta la “Settimana Insieme” dal 27
giugno all’8 luglio: attività, giochi e studio autogestiti dalle famiglie.

