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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    16 GIUGNO 2013  -  11ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                                 "GIORNATA DELL’EVANGELIUM VITAE"    

  
 

1ª lettura: 2 Sam 12,7-10.13 Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai! 

Salmo 31   Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 

2ª lettura: Gal 2,16.19-21 Non vivo più io ma Cristo vive in me. 

Vangelo: Lc 7,36-50  Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato.                
 

 

 

Una donna, 

una peccatrice … 

portò 

un vaso  

di profumo …                  
                               

                                      (Lc 7,37)                                                
 

 

Signore, donaci di poterti accostare 

con la grazia che viene dal cuore, 

dalla consapevolezza della nostra pochezza, 

dalla nostalgia infinita di te, del tuo volto,  

della tua parola, che ascoltiamo troppo poco e male. 

Eppure donaci di poterti ancora e sempre ascoltare, 

e liberaci dalla durezza di cuore che fa del giudizio  

e del merito un criterio per misurare la fede. 

Signore, converti i nostri cuori! 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: LA MISERICORDIA DI DIO  

Ascoltiamo oggi un brano che rivela la misericordia di Dio 
narrata da Gesù Cristo: attraverso la remissione dei peccati 

l’amore di Dio raggiunge l’uomo nelle valli di morte in cui egli si 
perde, e diviene per lui perdono, forza capace di riaprire un 
futuro a chi è senza speranza.  
 

GESÙ E LA DONNA PECCATRICE 
Gesù amava la comunione della tavola e accettava gli inviti 

che gli venivano rivolti senza fare distinzione di persone, perché 
desiderava annunciare a tutti la buona notizia del Vangelo: egli 
si recava a casa di noti peccatori (cf. Lc 5,29), così come presso 
i farisei, «uomini religiosi», pur sapendo che essi dicevano di 
lui: «È un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei 
peccatori» (Lc 7,34). Mentre Gesù è a pranzo da un fariseo di 
nome Simone, «una peccatrice di quella città viene con un 
vasetto di olio profumato, si rannicchia ai piedi di Gesù, li bagna 
di lacrime, li asciuga con i suoi capelli, li bacia e li cosparge di 
olio profumato». Gesù accetta questo comportamento di una 
prostituta, comportamento «sconveniente» ma mosso da un 
amore gratuito, comportamento che lo rende impuro, e così si 
espone al rimprovero del suo ospite che mormora tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe che specie di donna è colei 
che lo tocca: è una nota peccatrice!»…  

 

GESÙ E LA REMISSIONE DEI PECCATI 
Gesù si accorge del disappunto di Simone, e gli racconta la 

parabola di un creditore che condona a due debitori 
rispettivamente cinquecento e cinquanta denari. Ad essa fa 
seguire la domanda: «Chi dei due lo amerà di più?». L’altro 
ammette: «Quello a cui ha condonato di più». A questo punto 
Gesù, «volgendosi verso la donna», ossia restituendole la 
dignità di essere umano, espone nuovamente a Simone i gesti 
di amore da lei compiuti e li commenta con una parola 
straordinaria: «Siccome ha molto amato, le sono rimessi i suoi 
molti peccati». Ecco di cosa è capace chi sa riconoscersi 
peccatore; «ma colui al quale si perdona poco, ama poco».  

 

(Commento di Enzo Bianchi) 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO: IL CUORE DI GESÙ 
Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro 

Cuore di Gesù, massima espressione umana dell’amore divino 
… La pietà popolare valorizza molto i simboli, e il Cuore di 
Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio; ma 
non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che 
rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per 
l’umanità intera.  

Nei Vangeli troviamo diversi riferimenti al Cuore di Gesù, ad 
esempio nel passo in cui Cristo stesso dice: «Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore» (Mt 11,28-29). Fondamentale poi è il racconto della 
morte di Cristo secondo Giovanni. Questo evangelista infatti 
testimonia ciò che ha veduto sul Calvario, cioè che un soldato, 
quando Gesù era già morto, gli colpì il fianco con la lancia e da 
quella ferita uscirono sangue ed acqua (cfr Gv 19,33-34). 
Giovanni riconobbe in quel segno, apparentemente casuale, il 
compimento delle profezie: dal cuore di Gesù, Agnello immolato 
sulla croce, scaturisce per tutti gli uomini il perdono e la vita.  

Ma la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una 
forza che dà vita, che risuscita l’uomo!... La «compassione» è 
l’amore di Dio per l’uomo, è la misericordia, cioè l’atteggiamento 
di Dio a contatto con la miseria umana, con la nostra indigenza, 
la nostra sofferenza, la nostra angoscia. Il termine biblico 
«compassione» richiama le viscere materne: la madre, infatti, 
prova una reazione tutta sua di fronte al dolore dei figli. Così ci 
ama Dio, dice la Scrittura.  

E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? E’ 
la vita!... Pensiamo questo, è bello: la misericordia di Dio dà vita 
all’uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre 
con misericordia; non dimentichiamolo, ci guarda sempre con 
misericordia, ci attende con misericordia. Non abbiamo timore 
di avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli 
mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre 
ci perdona. È pura misericordia! Andiamo da Gesù!  

 

(Angelus di Domenica 9 giugno) 
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Nel contesto dell’Anno della Fede si svolge il 15-16 giugno l’Incontro dell’Evangelium vitae per attestare tutta 

la grande tematica che si sviluppa intorno all’impegno della Chiesa sulla promozione, rispetto e difesa della dignità 

della vita umana. Questo Incontro intende offrire a tutti i credenti sparsi per il mondo l’opportunità di sentirsi 

rappresentati in questo momento di comunione tra le tante forze che si dedicano al "Vangelo della vita". 

Papa Francesco presiede la santa Eucaristia di domenica 16 giugno alle ore 10.30 con tutto il "popolo della vita" 

per rivolgere il suo messaggio e la sua attenzione anche ai tanti malati presenti alla celebrazione. 

La sera del sabato 15 alle ore 20.30 si snoda per via della Conciliazione una fiaccolata silenziosa per richiamare 

l’attenzione sul tema della vita umana e del suo valore intangibile. Raggiunta piazza san Pietro la fiaccolata si 

conclude con alcune significative testimonianze.  

Accogliamo l’invito che la Chiesa rivolge a quanti hanno a cuore la promozione e difesa della vita.  
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi un gruppo di 54 fedeli è in Pellegrinaggio ai luoghi di San Padre Pio, accompagnati da Don Lulash 
 

Oggi, Domenica 16 giugno  Terza Settimana del Salterio  

    ore 18.30 S. Messa e celebrazione della Cresima degli adulti 
____________________________________________ 

 

INIZIA L’ORATORIO PARROCCHIALE ESTIVO 2013  

(PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE - ROMA) 

LUNEDÌ 17 GIUGNO – VENERDÌ 5 LUGLIO 

“Stringi la mano al tuo vicino 

e scoprirai che è meno duro il cammino così …” 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale,  

nella persona di Maurizio Meschini. 
____________________________________________ 

 

Giovedì 20 ore 17.00-18.30  Breve incontro di Lectio sulla Liturgia della Parola della Domenica 

  ore 19.00  in Cattedrale: Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo 

     con tutte le comunità del Cammino Neocatecumenale della Diocesi 
 

Venerdì 21 ore 19.30 in Cattedrale: Preghiera comunitaria con tutti i catechisti, animatori e quanti 

    collaborano con le attività dell’Oratorio e del campo estivo. 

  ore 20.30 Pizza con tutti 
 

 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

 

CATECHESI : In un foglio a parte è pubblicato il Calendario per l’Anno 2013-2014. 
 

GRANDE FESTA PARROCCHIALE ESTIVA : SABATO 6 LUGLIO 

UN POMERIGGIO E UNA SERATA PER VIVERE UNA FESTA DI FAMIGLIA 

Promotore è il Comitato Parrocchiale di recente costituzione. 

Quanto prima verrà portato a conoscenza il programma della Festa. Prenota la cena in segreteria parrocchiale 
 

APPELLO! 

Facciamo appello ai giovani, amici Scouts e Yoy-Cat, ai genitori e a tutte le persone di buona volontà  

e di buona testimonianza di fede che hanno contribuito generosamente ed efficacemente  

alla realizzazione del campo estivo a collaborare nell’attività di catechesi, oratorio 2013-2014. 

C’è assoluto bisogno di chi sappia suonare chitarra o tastiera, per educare al canto i bambini e i ragazzi. 

Coraggio! Ricordate che Gesù ha detto: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 

Dite il vostro “Sì” alla chiamata! 

Un grazie sentito a tutti per la generosa disponibilità. 
_______________________________________________________ 

 

SUI PASSI DELLA FEDE : 21-22 GIUGNO – PELLEGRINAGGIO GIOVANILE NOTTURNO A SAN PIETRO  
 ore 23.00   Accoglienza   

ore 24.00   Benedizione del Vescovo e partenza dalla Cattedrale 
 ore   7.00   Arrivo e visita alla Tomba di San Pietro e dei Papi ore   8.00 : S. Messa in Basilica 
   Raccomando la partecipazione ai giovani e ai ragazzi Scouts! 
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