
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

SONO PERDONATI I SUOI MOLTI PECCATI, 
PERCHE’ HA MOLTO AMATO 

(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!». (...) 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Terza Settimana del Salterio) 

n°24/2016 - Domenica 12 Giugno 2016 



Entro in questo racconto grondante di lacrime e di profumo, grondante di 
vita, e provo a mettermi dalla parte della peccatrice, a guardare con i 
suoi occhi. Lo faccio perché così fa Gesù. Il suo sguardo si fa largo nel 
groviglio delle contraddizioni morali della donna per fissarsi sul germe 
intatto, sul germe divino che è nel cuore anche dell'ultima prostituta. E 
risvegliarlo. Che spinta potente deve aver sentito quella donna per 
decidere di sfidare tutte le buone consuetudini, di calpestare i rituali 
consolidati, solo per dare ascolto al suo cuore inquieto. E che convinzione 
altrettanto forte deve aver avuto, per sapere con tutte le sue fibre che 
quel giovane rabbi, di cui aveva sentito raccontare gesti e parole, non 
l'avrebbe disprezzata, non l'avrebbe cacciata.  Va diritta davanti a lui, 
non gli chiede permesso, fa una cosa inaudita tanto è sconveniente: mani, 
bocca, lacrime, capelli, profumo su quei piedi. Lei ha capito il cuore di 
Gesù meglio di tutti. Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa donna 
invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi. Dal poco al 
molto amore: Gesù desidera essere amato, va in cerca di persone e 
ambienti pronti a dargli affetto. Il racconto rivela tutta l'umanità di 
Gesù, volto alto di Dio e dell'uomo. Gesù non solo dà affetto, ma sa anche 
riceverlo. Ama e si lascia amare, e in questo atteggiamento la sua umanità 
e la sua divinità si riconoscono, si ricongiungono. Simone era un fariseo 
molto religioso e molto duro. Perché a volte la religiosità ha tolto 
sensibilità al nostro cuore? Forse è accaduto quando abbiamo vissuto la 
fede come osservanza delle regole e non come risposta all'amore di Dio.  
Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù ci invita ancora a 
convertirci a un Dio diverso da quello che temiamo e non amiamo, a un Dio 
che mette la persona prima della sua stessa legge. Anzi la sua prima 
legge, la prima sua gioia è che l'uomo viva. Gesù ci invita ancora a 
cambiare il paradigma della nostra fede: dal paradigma del peccato a 
quello dell'amore. Non è il peccato l'asse portante del nostro rapporto 
con Dio, ma il ricevere e restituire amore. Noi pensiamo la fede come un 
insieme complicato di dogmi e di doveri, con molte leggi e poco profumo; 
Gesù invece va dritto al cuore: ama, hai fatto tutto. L'amore non fa 
peccati. L'amore contiene tutto, tutti i doni e tutti i doveri (M. Bellet). 
La vita non si sbaglia scommettendo in partenza sull'amore. Quella donna 
mostra che un solo gesto d'amore, anche se muto e senza eco, è più utile 
per questo nostro mondo dell'azione più clamorosa, dell'opera più 
grandiosa. Questa è la vera rivoluzione portata da Gesù, possibile a tutti, 
possibile a me, ogni giorno. 

dal commento di E.Ronchi - 9 Giugno  2016 



Lunedì 13 Giugno 
sant’Antonio di Padova 

Ore 20.30 Def. Antonio Ferrari. Def.Angela, Giuseppe Grecchi. 

Don Virginio Andena. 
Martedì 14 Giugno 

Ore 20.30 Def. Vaifro Moretto. Def. Fam. Ronga. 

Mercoledì 15 Giugno 
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna) 

Giovedì 16 Giugno 
Ore 20.30 Def. Elisabetta Cortesi 

Venerdì 17 Giugno 
Ore 20.30 Santa Messa 

Sabato 18 Giugno 

Ore 17.00 Def. Francesco Gobbi e don Rosolino. 
Def. Rosa ed Ernesto Madonini. 

Domenica 19 Giugno 
Ore 9.30   Def. Giovanni e Paola Maglio. Def. Rogantino Orestee

Def. Fam.Principe-Spinello (Arcagna) 

Ore 11.00  Def. Severina e Vittorio. 

Ore 18.00 Def. Giovanni Dossena, Michelina, Iris e suor Maria Celina 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

GIUBILEO VICARIATO LODIVECCHIO 
Domenica 19 Giugno ore 15.00 a Lodi 

Ore 14.45 Ritrovo in Curia - via Cavour 31 
Ore 15.00 passaggio dalla Porta santa 

e Santa Messa in Duomo. 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

RACCOLTA PER PROGETTO ORATORIO 
Domenica 5 Giugno  375,00 euro 

Mese di Maggio da privati  730,00 euro 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 67.775,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
IBAN  IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica 
dalle 15.30 alle 18.30 
Da Sabato 4 giugno 
tutte le sere,escluso il 
Lunedì, dalle 21.00 alle 23.00 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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