
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 12 Giugno 2016  - XI Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Lunedì 13 Giugno 2016  *S. Antonio di Padova* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.00: Benedizione dei bambini 

Durante le SS. Messe benedizione dei pani 

Martedì 14 Giugno 2016  *S. Eliseo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 15 Giugno 2016  *S. Germana* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Incontro CARITAS 
Giovedì 16 Giugno 2016   *S. Aureliano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Rosa Nobile 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 Giugno 2016  *S. Gregorio Barbarigo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.00: Incontro con tutti i catechisti 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 18 Giugno 2016   *S. Marina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 
Domenica 19 Giugno 2016  - XII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00 
 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella. 

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

                                           sul sito www.missionebovalino.it 
 

 

Non so pregarti, Signore Gesù, perché non so qual è il mio posto in questa 
Liturgia che ci parla di omicidi e adulteri, di prostitute e pranzi succu-
lenti. Quale è il mio posto se sento che non mi trovo in giusta compagnia 
con uomini e donne così? Qual è il mio posto? E ho paura perché... pen-
sandoci bene scopro che il mio posto è quello di Simone, il fariseo. Uomo 
perbene. Che ti ospita e ti giudica. E ho paura. E il posto peggiore: peg-

giore dell’adulterio, dell’omicidio, della prostituzione. Queste son miserie dell’uomo. 
Peggio di tutto è non amare e comunque giudicare. Questo è diabolico. Questo è il pec-
cato! Perdonami, perdonami! Solo tu puoi perdonarmi! Così ritornerò ad essere uomo, 
uomo vero salvato dal tuo Amore. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 12 GIUGNO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277         XI Domenica del T.O. -  III^ Sett. - Anno C 

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.19             
 

 

  “Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,36-8,3) 
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’al-

tro 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». Allo-

ra 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, predicando 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 infer-

mità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, mo-

glie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro 

beni. 

Gesù vede oltre le etichette: arriva una donna e dove gli altri vedono solo una peccatrice, 
lui vede un'amante: ha molto amato. Un Vangelo che ci contesta e ci conforta. Il cristiane-
simo non è un intreccio complicato di dogmi e doveri. Gesù ne indica il cuore: ama, hai 
fatto tutto. Quella donna ha ascoltato il profondo bisogno di ricevere e dare amore, che 
ognuno di noi ha dentro. Va diritta davanti a lui, non gli chiede permesso. Lei sa, con tutte 
le sue fibre, che quello strano rabbì non l'avrebbe cacciata. Sono gesti contro tutti i rituali ai 
quali Gesù non si sottrae, che apprezza. Bastava chiedere perdono. Perché quell'eccesso, il 
profumo, le carezze, i baci? È la lingua universale in cui è detto il cuore. E Dio guarda il 
cuore. Dal poco al molto amore: Gesù, Dio desidera essere amato, va in cerca di persone e 
ambienti pronti a dargli affetto.  



Una donna viene con un vasetto di profumo preziosissimo… 
Bagna i  piedi di Gesù con le lacrime, li asciuga con i capelli, li 
profuma, li bacia. Sono gesti imprevisti, nuovi, oltre la legge, 
oltre lecito e illecito, oltre doveri o obblighi, con una carica affet-

tiva veemente. Gesù non si sottrae, apprezza… Gesù gode il fiorire dell'a-
more, vede la donna uscire dalla contabilità del dare e dell'avere, come se 
avesse una specie di conto da regolare con il Signore, ed effondersi negli 
spazi della libertà e della creatività, fino a bruciare in un solo gesto un 
intero patrimonio di calcoli e di tristezze. Ogni gesto umano compiuto 
con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Gesù guarda al di là del-
le etichette: vede una donna, gli altri vedono una peccatrice, lui vede u-
n'amante: ha molto amato. L'amore vale più del peccato. È la nostra iden-
tità. L'errore che hai commesso non annulla il bene compiuto. È il bene 
invece che annulla il male di ieri e lo cancella. Una spiga conta più di tut-
ta la zizzania del campo. Questo Dio che ama il profumo e le carezze, mi 
commuove...Un solo gesto d'amore, anche muto e senza eco, è più utile al 
mondo dell'azione più clamorosa, dell'opera più grandiosa. È la rivoluzio-
ne totale di Gesù, possibile a tutti, possibile ogni giorno.           
 

*°*°*°*°*°*°*° 

Quando offri il tuo perdono al peccatore, Signore Gesù, manifesti mag-
giormente la tua grandezza. Non hai mai condannato il peccatore, ma hai 
sempre condannato il peccato. È la nostra piccolezza che ci fa grandi, ed è 
la nostra povertà che ci fa ricchi. Oggi abbiamo perso il senso del peccato, 
e tutto è lecito e giustificato. Tu, Signore Gesù, offri il tuo amore non a 
chi sbaglia di meno, ma a chi ama di più. Le lacrime testimoniano la sin-
cerità del pentimento, ma anche la gioia di essere stati perdonati. La no-
stra salvezza non si ottiene per meriti personali ma per la tua infinita 
bontà. Come la peccatrice, donaci di seguirti fino al Cal-
vario, con cuore nuovo. Donaci la conversione radicale 
ed il desiderio della santità 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

    

 
 

 
 
 

• Lunedì 13 Giugno ore 17.00: Benedizione dei bambini 

 

• Mercoledì 15 Giugno ore 18.00: Incontro CARITAS 

 

• Venerdì 17 Giugno ore 17.00: Incontro con tutti i catechisti 
 

• Venerdì 17 Giugno ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale Parroc-
chiale 

 

• Lunedì 20 Giugno ore 18.30:  ad Africo, assemblea dei consigli pa-
storali I e II vicaria 

 
 

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  

 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 18.500,00 

• Pagamenti effettuati: Euro 19.500,00 
 
 
 
 
 

Era un pomeriggio piovoso e una signora stava percorrendo in auto una 
delle strade principali della città, facendo particolare attenzione poiché la 
strada era bagnata e scivolosa. All'improvviso il figlio, seduto sul sedile ac-
canto, disse. "Sai mamma, sto pensando a una cosa". La donna era curiosa 
di sapere quello che aveva scoperto con la sua testolina il bambino di sette 
anni. "Cosa hai pensato?"."La pioggia", iniziò a spiegare, "è come il pecca-
to, e i tergicristalli sono come Dio, che spazza via i nostri peccati". Supera-
to lo stupore, la mamma chiese: "Hai notato che la pioggia continua a cade-
re? Cosa significa, secondo te?". Il bambino non esitò un attimo a risponde-
re: "Noi continuiamo a peccare e Dio continua a perdonarci". 
Non esiste nessun libro dove vengono annotati i peccati. Dio non 

conserva nessun registro, nessun catalogo. Egli ci vede 

nel momento presente e ci avvolge con un amore incondi-

zionato. 


