
Misericordia, la logica di Dio  

A ttraverso i suoi scritti l’evangelista Luca vuole aiutare i cristiani 

a entrare nella logica della Misericordia di Dio, che è la sua vera 

essenza. I gesti e le parole di Cristo sono sorprendenti, nonché chiari-

ficatori.  

 Immaginiamo lo stupore che susciterebbe anche oggi un episo-

dio del genere: una prostituta che bacia i piedi di una persona nota, li 

lava con le sue lacrime e li asciuga con i propri capelli. Pioverebbero 

risatine, giudizi e illazioni; ai più farebbe scandalo o persino ribrezzo.  

 A Gesù pare non interessare il passato, perché abbondantemente 

superato da un presente inequivocabile: una donna che si prostra da-

vanti al Maestro nella sua richiesta di perdono, riempiendolo di affetto 

e di considerazione; una donna palesemente addolorata per i suoi sba-

gli ed evidentemente pentita.  

 Quanto amore c’è, oggi, in questa donna? È questa la domanda 

che si fa Gesù, dovendo dare un giudizio su di lei. E in lei ne vede 

tanto, da meritare il perdono dei suoi «molti peccati». La fede nel Dio 

misericordioso l’ha salvata: ha capito che «l’amore copre una moltitu-

dine di peccati» (1 Pie 4,8).  

 Il cuore misericordioso di Dio non si stanca mai di invitare 

all’amore. Sa perfettamente che la condiziona umana è imperfetta, fra-

gile e peccatrice. Non ne è esente il più grande re d’Israele, Davide. 

Nonostante tutto ciò che Dio gli ha concesso, deruba un suo ufficiale 

della propria moglie e lo fa uccidere per nascondere il suo misfatto, 

come ci racconta la Prima Lettura. Così come San Paolo confessa 

l’incapacità della Legge di portarci alla salvezza. L’amore, invece, ha 

questo effetto. L’amore di Cristo per noi, l’amore in Cristo tra di noi.  

11ª settimana del Tempo Ordinario 

 Giornata per la Carità del Papa: La Giornata per la Carità del Papa promossa dalla Conferenza    

Episcopale Italiana in collaborazione con l’Ufficio Obolo di San Pietro di domenica 26 giugno è 

un’occasione per aiutare il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi. Gli abbonati al settima-

nale diocesano ricevono una busta con un’immagine di Papa Francesco, un depliant che spiega il    

valore di questa secolare iniziativa di solidarietà che contribuisce alle opere di misericordia del Santo 

Padre e le modalità di adesione. L’iniziativa di divulgazione si svolge insieme alla Fisc, Federazione 

dei Settimanali diocesani.  

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: 

A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Il mese di Giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di         

riposo,ore 18.15. Tutti i venerdì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 

presso la chiesa del Crocifisso oppure al martedì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. 

Messa delle 9,00. 

Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 10 luglio) non viene celebrata  la Santa 

Messa delle ore 11.00 tranne il 31 luglio e 7,14 agosto. 
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T i lodo, Signore del perdono.  

Tu ami profondamente ogni persona, 

la conosci nell’intimo dal principio,  

leggi dentro al suo animo, 

tra le pieghe della sua storia conscia e inconscia, 

e non la giudichi con i giudizi limitati tipici dell’uomo.  

Tu hai un occhio di riguardo 

per le miserie della nostra condizione, 

comprendi le dinamiche ingarbugliate, 

i ripetuti e, a volte, vani tentativi di superarci, 

le fatiche improbe che non ci portano molto lontano.  

Tu ribadisci la direzione giusta, 

senza stancarti di ispirarci la strada,  

con quelle regole mai vincolanti, 

ma accorato appello alla vita piena, 

al futuro, alla gioia, all’amore.  

Tu cogli i nostri moti interiori di conversione, 

il nostro parziale arrenderci alla verità e alla giustizia, 

la voglia di incontrare pace e riconciliazione, 

il desiderio profondo di trasformare i vizi  

in nuovi atteggiamenti di dignità, bellezza, virtù.   

Tu perdoni i nostri peccati, senza se, senza ma, 

quando riconosci il nostro pentimento sincero, 

l’affetto profondo che nasce dall’amore, 

la fede convinta nel tuo perdono.  

DIO DEL PERDONO! 



11ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Sam 12,7-10.13; Sal 31 (32); Gal 2,16.19-21; Lc 7,36–8,3 

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 

R Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 
GIUBILEO  

DEGLI AMMALATI E DELLE PERSONE DISABILI  

12 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam. Schiavoni per Rosa e def. Fam. 
 Fam. Massi Giuseppe per def. Fam. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 

ORE 18.30 S. MESSA CHIESA DEL CROCIFISSO  

 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele. 

S. Antonio da Padova (m) 1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

Io vi dico di non opporvi al malvagio. 

R Sii attento, Signore, al mio lamento. 

Opp. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. 

13 

LUNEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 
 Silvana Quagli Davado per Franchina e Primo. 
 
 

1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-48 

Amate i vostri nemici. 

R Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato. 

14 

MARTEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 9.00 S. MESSA e adorazione Chiesa del crocifisso  
 

 Curzi Chiarina per Dina e Pietro. 
 
ORE 18:15  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA-  

CASA DI RIPOSO 

2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. 

Opp. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. 

15 

MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 

 Spoletini Letizia per Giuseppa Sandroni, Cucchi Graziella. 
 

 

Sir 48,1-14; Sal 96 (97); Mt 6,7-15 

Voi dunque pregate così. 

R Gioite, giusti, nel Signore. 

16 

GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Aguzzi Giuseppe per Aguzzi Robertino. 
Dopo la celebrazione adorazione  Eucaristica fino alle ore 20.00 

Ore 21.00 Preghiera animata da Rinnovamento nello  Spirito  

2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132); Mt 6,19-23 

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 

R Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza. 

Opp. Il Signore è fedele al suo patto. 

17 

VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

ORE 15.00 Coroncina della divina misericordia C. del Crocifisso. 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 

 Ciciliani MariaLuisa per Gino, Enrica, Cesare e Rosa. 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34 

Non preoccupatevi del domani. 

R La bontà del Signore dura in eterno. 

18 

SABATO 

LO 3ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  

 

 Biondi Marietta per Guido. 
 

12ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Zc 12,10-11; 13,1; Sal 62 (63); Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire mol-

to. R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

19 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Albertino Aurelio per Caterina e Aurelio. 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 

ORE 18.30 S. MESSA CHIESA DEL CROCIFISSO  

 Febo Pazienti Maria per Tarcisio. 
 Fam. Giampieretti Quartina per Palma, Cesare e Alvaro. 


