
COLLETTA
O Dio, che non ti stanchi mai di usarci
misericordia, donaci un cuore penitente e
fedele che sappia corrispondere al tuo
amore di Padre, perché diffondiamo lungo
le strade del mondo il messaggio evangelico
di riconciliazione e di pace. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura      2Sam 12,7-10.13
Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, Natan disse a Davide: "Così
dice il Signore, Dio d'Israele: Io ti ho unto
re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul,
ti ho dato la casa del tuo padrone e ho
messo nelle tue braccia le donne del tuo
padrone, ti ho dato la casa d'Israele e di
Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi
aggiungerei anche altro. Perché dunque hai
disprezzato la parola del Signore, facendo
ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito
di spada Urìa l'Ittìta, hai preso in moglie la
moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli
Ammonìti. Ebbene, la spada non si
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi
hai disprezzato e hai preso in moglie la
moglie di Urìa l'Ittìta". Allora Davide disse a
Natan: "Ho peccato contro il Signore!".
Natan rispose a Davide: "Il Signore ha
rimosso il tuo peccato: tu non morirai".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale              Sal 31
R. Togli, Signore,

la mia colpa e il mio peccato.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato. Beato l'uomo
a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
R. Togli, Signore,

la mia colpa e il mio peccato.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: "Confesserò al Signore
le mie iniquità" e tu hai tolto la mia colpa
e il mio peccato.
R. Togli, Signore,

la mia colpa e il mio peccato.

Tu sei il mio rifugio,
mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione.
Rallegratevi nel Signore ed esultate,
o giusti! Voi tutti, retti di cuore,
gridate di gioia!
R. Togli, Signore,

la mia colpa e il mio peccato.

II Lettura           Gal 2,16.19-21
Dalla lettera di san Paolo
apostolo ai Gàlati
Fratelli, sapendo che l'uomo non è
giustificato per le opere della Legge ma
soltanto per mezzo della fede in Gesù
Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo
Gesù per essere giustificati per la fede in
Cristo e non per le opere della Legge;
poiché per le opere della Legge non verrà
mai giustificato nessuno. In realtà mediante
la Legge io sono morto alla Legge, affinché
io viva per Dio. Sono stato crocifisso con
Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in
me.
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E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato
e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio;
infatti, se la giustificazione viene dalla Legge,
Cristo è morto invano.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri
peccati.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 7,36-8,3)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
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'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 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". 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!". 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 infermità:
Maria, chiamata Maddalena, dalla quale
erano usciti sette demòni;
Giovanna, moglie di Cuza, amministratore
di Erode; Susanna e molte altre, che li
servivano con i loro beni.
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli; Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.



PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, l'esperienza dell'essere
perdonati ci sostiene nel presentare le
nostre invocazioni. Con la nostra povertà,
chiediamo al Signore di venire incontro alle
nostre necessità.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.

1. Per la Chiesa, perché nel volto dei
suoi ministri continui a manifestare la bontà
misericordiosa del Padre celeste,
preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

2. Per il mondo intero, perché coloro
che reggono le sorti delle nazioni sappiano
ascoltare l'aspirazione alla giustizia, alla
pace e alla concordia che pervade sempre
più i popoli della terra, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

3. Per le persone che affrontano un
momento di particolare difficoltà nella vita,
perché si sentano liberate dall'angoscia,
preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

4. Per la nostra Comunità parrocchiale,
perché sappia far risplendere la luce della
Parola di Dio che disperde le tenebre del
male e indica a tutti gli uomini la via della
verità, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

O Dio, che non ti stanchi mai di usarci
misericordia, donaci un cuore penitente
che sappia corrispondere al tuo amore di
Padre, perché diffondiamo lungo le strade
del mondo il messaggio di tenerezza e di
pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Le sono perdonati i suoi molti peccati,

poiché ha molto amato",
disse il Signore della donna peccatrice.

L'amore pesa più del peccato
Leggo questo racconto e provo a guardare
come guarda Gesù, che si fa largo dentro
il groviglio delle nostre contraddizioni mo-
rali. 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 cristianesimo 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; un bisogno che, se lo soffochi,
ti rende infelice o avido o cinico. Va diritta
davanti a lui, non gli chiede permesso, fa
una cosa inaudita tanto è sconveniente:
mani, bocca, lacrime, capelli, profumo su di
lui. Sono gesti contro tutti i rituali, che
vanno oltre lecito e illecito, oltre doveri o
obblighi. Ai quali Gesù non si sottrae, che
apprezza. Bastava, come tanti altri, chie-
dere perdono. Perché quell'eccesso, il pro-
fumo, le carezze, i baci? È la lingua univer-
sale in cui è detto il cuore. E Dio guarda il
cuore. E gode vedendo la donna uscire da
un rapporto scadente di contabilità o di
baratto con il Signore, e spiccare il volo
negli spazi della libertà e del dono. 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, Dio desidera essere amato,
va in cerca di persone e ambienti pronti a
dargli affetto. Simone era molto religioso e
molto duro. Forse perché viveva la fede
come osservanza delle regole divine e non
come risposta all'amore di Dio. Molto le è
perdonato perché molto ha amato. Gesù
cambia il paradigma della fede: dal peccato
all'amore. L'amore conta, vale, pesa più
del peccato. L'errore che hai commesso
non revoca il bene compiuto, non lo annul-
la. È il bene invece che revoca il male di ieri
e lo cancella. Quella donna mostra che un
solo gesto d'amore, anche se muto e
nascosto, è più utile per questo nostro
mondo dell'opera più grandiosa.

Padre Ermes Ronchi



12 Giugno 2016 - 19 Giugno 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Centro estivo 2016: dal 13 al 17 giugno (dalle 8.30 alle 17.00 circa)

La parrocchia organizza i Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
dal 22 giugno al 26 giugno per i bambini di IV e V elementare

dal 26 giugno al 29 giugno per i ragazzi di I media
dal 29 giugno al 3 luglio per i ragazzi di II media

dal 11 al 15 luglio per i ragazzi di I-II sup. campo itinerante tra Vicchio-Marradi
dal 20 al 28 agosto per ragazzi dalla III media in su campo a Soffiano

dal 1 al 4 settembre per i ragazzi di III media campo itinerante verso Galeata
Sono aperte in segreteria le iscrizioni per i campi (orario di archivio)

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.019,50

------------------
La Comunità ricorda chi ci ha lasciato: Pedersoli Antonietta, Sacchetti Bruno

------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 12 GIUGNO                  
XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
2Sam 12,7-10.13; Sal 31; Gal 2,16.19-21;  
Lc 7,36-8,3 

Ore   8.00: Valerio, M.Grazia 
Ore  10.00: Sara 
Ore  11.30: Norina, Luigi, fam. Carraresi 
Ore  18.00: Natalina, Maria, Ennio 

LUNEDI’ 13 GIUGNO      
Sant’Antonio di Padova - memoria 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

Ore   8.30: Guido, Leda, M.Luisa, Violetta, Zelia 
 
Ore 18.00: Rina, Averardo, Antonio 

MARTEDI’ 14 GIUGNO               
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

Ore   8.30: Pietro, Annunziata 
 
Ore 18.00: Pietro, Christine 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO  
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore  

Ore   8.30: Sara 
 
Ore 18.00: Pia 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO               
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 
Gioite, giusti, nel Signore 

Ore   8.30: Gino, Pierina, Iole, Riccardo 
 
Ore 18.00: Bianca, Dina, Alvaro 

VENERDI’ 17 GIUGNO                  
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 
Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua 
dimora 

Ore   8.30: don Fabrizio 
 
Ore 18.00:Amelia, Maria, Giovanni;  
                Giovanni (viv.) 

SABATO 18 GIUGNO           
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 
La bontà del Signore durerà in eterno 

Ore   8.30:Pancrazio, Assunta, Bianca;  
                Pedro (viv.) 
Ore 17.00: Piero, Mila, Ada, Ausilio 
Ore 18.00: Giuseppe, Carlo, Nevia 

DOMENICA 19 GIUGNO                  
XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Zc 12,10-11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29;  
Lc 9,18-24 

Ore   8.00: Alfonsina, Emilio 
Ore  10.00:  
Ore  11.30: Filippo (viv.) 
Ore  18.00: Maria, Alessandro, Luciana 

 

http://www.pieverifredi.it

