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Penultima dopo l’Epifania 
 

Il cuore di Simone non viene scalfi-
to neanche per un istante dai gesti 
della donna. Questa donna compie 
dei  gesti  straordinari...  eppure  il 
suo cuore è di ghiaccio: “Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi è, e 
di quale genere è la donna che lo 
tocca: è una peccatrice!”. 
Simone, Simone... in un solo pen-
siero sei riuscito ad emettere due 
sentenze! In un solo pensiero hai 
emesso  due  giudizi...  Giudichi  il 
Signore e giudichi il prossimo.  
Questo semplice fatto già ci insegna una cosa molto semplice e 
vera della nostra vita spirituale: dal tenore delle relazioni che 
abbiamo con gli altri... si evince quale relazione teniamo con Dio. 
Dallo stile, dal modo di relazionarci con gli altri... emerge la verità 
del modo di rapportarci con Dio! 
Ma andiamo al cuore del racconto. Nella vita ciò che conta è 
l’amore. 
Siamo tutti molto preoccupati di tante cose... salute, sicurezze, la 
nostra immagine, i nostri progetti, la casa, i nostri successi... 
quando una è la cosa che conta. Una cosa che ci fa incontrare il 
dono di Dio per la nostra vita: la misericordia. 
Questa cosa è l’amore. Dico “cosa” non a caso. L’amore non è 
solo un sentimento, come spesso si pensa. L’amore non è uno 
stato  d’animo  ma  bensì  l’unica  azione  che  è  veramente 
“umana”... infatti è tramite l’amore che possiamo incontrare Dio. 
Un incontro che avviene grazie alla fiducia, alla fede senza paure 
di questa donna. 
Questa donna, che possiamo ben dire simboleggia tutta l’umanità 
peccatrice e adultera, porta a Gesù tutta la sua povertà, non ne 
ha più paura nè vergogna, vince lo sguardo duro di Simone e 
degli altri commensali... e compie i gesti dell’amore! 
Porta un dono. Si china. Piange, mostrando senza paura la sua 
fragilità. Asciuga i piedi con i suoi capelli... rinunciando alla sua 
bellezza (i capelli sono il segno distintivo della bellezza femmini-
le) e la offre al Signore.. e infine bacia, bacia e bacia...  
Sta amando. Non ha paura di essere rifiutata dal Maestro. Si 
abbandona totalmente a Lui. Neanche chiede di essere perdona-
ta, solo offre se stessa e il suo pentimento al Signore. 
Gesù non la chiama mai “la peccatrice”, per Lui è “la donna” ... 
donna che ora ha imparato “a molto amare”. Questo gesto dà 
l’opportunità a Gesù per cercare di smuovere Simone dal suo 
ghiaccio e dalle sue sicurezze religiose. 
Ma mentre la donna è salvata e può tornare in pace, in vita... 
Simone  resta  solo  nel  suo  giudizio;  è  emblematica  figura 
dell’uomo che “ama poco e a cui si perdona poco”. 
Ci conceda il Signore il cuore di questa donna, la sua fiducia e il 
suo amore. Congediamo invece il Simone che è in noi con tutti i 
suoi duri giudizi su gli altri e su noi stessi... 

Buona domenica fratelli e sorelle nel Signore.  
Vostro p. Vincenzo.  
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 04:  Giornata della Vita 
  Vendita di piantine x il Movimento per la Vita  
LUN 05: ore 21,00 -  corso fidanzati 
MAR 06:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  
MER 07:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 08:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 21,00 - Messa comunitaria in via Gonin 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 10:  ore 18,00 - ore 18,00 Messa per gli ammalati 
DOM 11:  ultima dopo l’epifania 
  Giornata Mondiale del Malato 

Ultima settimana per fare in chiesa l’abbonamento a 

I ritardatati possono farlo in ufficio parrocchiale 

11 febbraio 2018 

alla Messa prefestiva di sabato 10 febbraio sabato 10 febbraio delle ore 

18,00 è invitata tutta la comunità a partecipare e pregare 

per gli ammalati, soprattutto per quelli della nostra par-

rocchia.  
 

“La preghiera della comunità è un dono che Dio offre al 

malato facendolo sentire parte di una grande famiglia, 

quella dei figli di Dio”.  
 

Invitiamo in modo particolare le famiglie dei malati, le 
persone anziane e gli ammalati che sono in condizione di 
uscire. Animeranno la liturgia i Ministri della Comunione. 
 

Invitiamo gli ammalati che desiderano ricevere  l’Eucari-
stia a casa di telefonare in Parrocchia 02-410938. 

Domenica 4 febbraio 2018 

Giornata per la Vita  
Il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli propone  

Un fiore per la Vita.  
L’invito è di comprare un vasetto di primule, il ri-

cavato permetterà di continuare l’opera a favore 

della maternità difficile, in difesa della vita na-

scente. 

Il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli in 33 anni 

ha aiutato a far nascere più di ventimila bambini! 

Altri bimbi potranno sorridere alla vita con il vo-

stro generoso contributo. Grazie di cuore!!!! 



Assemblea Missionaria Diocesana.  
 
Sabato 27 gennaio abbiamo partecipato all’Assemblea Missionaria Diocesana.  
Un pomeriggio alla presenza del nostro Arcivescovo, le testimonianze di alcuni Missio-
nari tornati dallo Zambia, la presentazione di alcune realtà e la preghiera. 
 

Riportiamo alcuni stralci del nostro Arcivescovo Mario Delpini 
 

… “Dappertutto vedo brillare scintille, gesti minimi di persone che 
praticano la “legge della decima” con la naturalezza di chi obbe-
disce a un’intima esigenza che trova nel bene che può compiere 
un’espressione naturale dell’essere vivi. 
Il gesto minimo pervade la vita delle persone, delle famiglie, delle 
comunità. E’ stupefacente rilevare il numero, la qualità, la costanza, la creatività di 
un popolo sterminato che abita nelle nostre terre, che rende abitabile le nostre cit-
tà, che rassicura sul futuro dell’umanità”. … “Il gesto minimo, pur nella sua sovrab-
bondanza, appare però come una scintilla, piccola e precaria: sembra sconfitta 
dall’incombere delle tenebre. L’immagine del mondo che spontaneamente i nostri 
contemporanei si rappresentano è cupa, tenebrosa, scoraggiante: una specie di 
nebbia oscura sembra avvolgere ogni cosa”. 
...Forse coloro che coltivano la dimensione missionaria della Chiesa locale sono 
chiamati ad essere scintilla che accende il fuoco, non tanto con la frenesia delle 
opere o con l’affaticarsi nel cercare spazio entro il calendario delle comunità, ma 
irradiando la gioia. “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che incontrano Gesù” (EG 1). ...La gioia che accompagna il gesto minimo, la gioia 
che abita nella celebrazione comunitaria, la gioia che si offre in dono agli altri nel 
rapporto quotidiano non è la maschera sorridente che nasconde la noia, la fatica, 
l’esasperazione dei seminatori di scintille.  
 

Pur ringraziando per il molto che si fa, l’Arcivescovo non nasconde i problemi e le 
stanchezze che sembrano caratterizzare il mondo di oggi. ...chiede   aiuto per il 
“Sinodo Minore”. 
 

“Il Sinodo diocesano che mette a tema il volto della Chiesa di domani, come Chiesa 
dalle genti, è una occasione pastorale che chiede a tutti i fedeli della diocesi e an-
che ai fratelli non cattolici un aiuto per sognare. ...Chiedo aiuto perché il Vescovo 
non sa, non può, non vuole elaborare una proposta come se si potesse immagina-
re un percorso pastorale prevedibile”. 
 

Poi ci saluta con il forte invito a meditare la lettera di san Paolo agli Efesini e 
l’indicazione di un esercizio spirituale, un silenzio per poter parlare, un ascolto per 
poter consigliare. 

Concetta e Anna 


