
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, affidiamo al Dio la nostra 
volontà  di  conversione,  ci  purifichi  dalle 
nostre  infedeltà  e  incoerenze  e  faccia 
fiorire in ciascuno amore e fiducia. 
Preghiamo e diciamo insieme: 

Riconosciamo il tuo amore di Padre. 
O ricognossìn il to amôr di Pari.

1. “Costui riceve i peccatori e mangia con 
loro”. 
Per  la  Chiesa  perché  accolga  ogni  uomo 
con  il  caloroso  abbraccio  della  mise-
ricordia  del  Padre,  manifestando  i  segni 
della riconciliazione. Preghiamo. 

2. “Il Signore ha perdonato il tuo peccato”. 
Per tutti noi che ci confessiamo peccatori, 
perché celebrando l'Eucaristia domenicale, 
possiamo gioire del sentirci accolti da Dio 
e dai fratelli. Preghiamo 

3. “Se osservi le colpe, o Signore, chi potrà 
sussistere? Ma presso di te è il perdono”. 
Per coloro che sentono il male morale del 
peccato,  perché  attraverso  i  gesti  di 
generosità  e  di  amore,  facciano  spazio  a 
Dio, presente nel loro cuore. Preghiamo. 

4. “Ti sono rimessi i tuoi peccati... la tua 
fede  ti  ha  salvato”.  Per  questa  nostra 
assemblea liturgica, perché ognuno prenda 
coscienza dell'amore ricevuto e viva nella 
gratitudine  di  un  perdono  donato. 
Preghiamo . 

O Dio delle misericordie, che in Cristo ci 
dai  il  privilegio  di  chiamarti  Padre, 
confermaci  nel  tuo  amore,  continua  a 
compiere il prodigio di rinnovare il cuore 
dell'uomo, perché ognuno sia occasione di 
salvezza per il fratello. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

Questa settimana
 Oggi  don  Arturo,  rientrato  dalla 

Bolivia,  è  con  noi  e  celebra  la  messa 
delle  ore  11.00.  È  sua  intenzione 
incontrarsi  nei  prossimi  giorni  con  le 
persone  che  hanno  adottato  i  bambini 
della sua missione. 

 Domenica prossima alla messa delle ore 
11.00  celebriamo  il  rito  del  Battesimo: 
Riccardo Boschin  e  Nadia  Mainardis 
entreranno a far parte della comunità dei 
cristiani.

 In occasione della Lucciolata di sabato 5 
giugno, la  popolazione  di  Medeuzza  e 
Villanova ha offerto per la Casa Via di 
Natale  di  Aviano,  4.173,40  euro.  C'è 
stata anche una spesa di 502,53 euro per 
la cena e la lotteria. La somma che verrà 
consegnata  è  di  3.670,87  euro,  cui  si 
aggiungono i 250,00 euro del contributo 
dell'amministrazione  comunale.  Grazie 
vivissime meritano la popolazione e gli 
alpini organizzatori. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato, 12 giugno,Sacro Cuore di Maria 

Defunti della famiglia Biancuzzi 
 Domenica, 13 giugno 

(ore 11.00) Palmira Fantini
 Lunedì, 14 giugno, san Proto 

Guglielmo Benet 
 Martedì, 15 giugno, 

santi Vito, Modesto e Crescenzia  
Delsa Grattoni e Rosella Biancuzzi 

 Mercoledì, 16 giugno, san Quirico 
 Giovedì, 17 giugno,   sant'Imerio 

Armando Mocchiutti 
 Venerdì, 18 giugno,  san Gregorio 

Barbarigo,  Anna Zamaro
 Sabato, 19 giugno, san Romualdo 

Defunti della famiglia Mocchiutti 
 Domenica, 20 giugno 

(ore 11.00) Onofrio Bevilacqua

 Il  brano evangelico di  questa  domenica si 
conclude con il  resoconto di  come insieme 
con  Gesù,  oltre  ai  Dodici,  vi  siano  alcune 
donne che partecipano alla vita della piccola 
comunità  con  il  Maestro.  Sicuramente  la 
presenza  di  donne  in  una  comunità  di 
discepoli  è  una  novità  assoluta.  Loro 
esercitando  una  'diaconia  femminile'  a 
sostegno dei bisogni materiali della comunità 
dei  discepoli  di  Gesù:  “Li  servivano  con  i 
loro beni”. Luca ci informa che si tratta di 
donne che Gesù “ha guarito da spiriti cattivi 
e  da  infermità”.  Cosa  significhi  questa 
affermazione  è  abbastanza  misterioso: 
certamente non si trattava di donne 'normali', 
con  una  vita  'normale'.  Rappresentano, 
quindi,  il  frutto  dell'attività  terapeutica  e 
misericordiosa  che  Gesù  ha  svolto  in 
coerenza con le finalità della sua missione. 
Oggi, i tempi sono cambiati, la mentalità si è 
evoluta,  ma  la  considerazione  del  ruolo 
secondario  delle  donne  continua  ad  essere 
presente  e  la  comunità  cristiana  fatica  a 
riconoscere  come  le  donne  siano 
protagoniste in prima persona della vita della 
comunità.  Certo  le  donne  sono  molto 
presenti nelle attività della Chiesa, ma solo in 
ruoli  subalterni.  Il  mondo  contemporaneo, 
soprattutto  nel  campo  della  religione,  è 
ancora  molto  rivestito  di  maschilismo  e  le 
donne devono attendere.  Che dire poi della 
presenza delle donne nella vita dei preti? Nei 
tempi passati  c'era molta  più disinvoltura  e 
spontaneità nei rapporti fra le persone e una 
'peccatrice'  poteva  permettersi  di  lavare  e 
baciare  i  piedi  di  Gesù,  e  in  pubblico  per 
giunta.  Gesù non la respinge: la perdona.

Accoglienza
Fratelli  e  sorelle, uno  dei  motivi  che 
contraddistinguono il  vangelo di Luca, che  
leggiamo in queste domeniche, è il fatto che  
in  Gesù  Dio  ha  mostrato  il  suo  volto  di  
bontà. Nel racconto della donna peccatrice,  
salvata  dalla  sua  fede,  tutti  noi  possiamo  
rivederci.  E a  tutti  viene  rivolto  l'invito  di  
proclamare  la  buona  notizia  del  perdono.  
Non possiamo contemplare questa scena da  
indifferenti,  perché  essa  ci  interpella  sul  
senso della nostra fede e della nostra vita. Il  
brano  evangelico  di  questa  domenica  ci  
mostra il  vero  essere di  Gesù.  Egli  non si  
accontenta di annunciare la misericordia di  
Dio, così come avevano fatto tutti i profeti.  
Egli si mostra più che un profeta: si mostra  
come la misericordia di Dio fatta carne. 
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Diaconia femminile

  Se costui fosse un profeta, saprebbe
chi è la donna che lo tocca:

è una peccatrice.



Gloria
Gloria a  Dio  nell’alto  dei  cieli  e  pace  in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti 
glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa,  Signore Dio, Re del cielo, 
Dio  Padre  onnipotente. Signore,  Figlio 
unigenito,  Gesù  Cristo,  Signore  Dio, 
Agnello  di  Dio,  Figlio  del  Padre,  tu  che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre,  abbi  pietà  di  noi.  Perché tu  solo  il 
Santo,  tu  solo  il  Signore,  tu  solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Prima lettura
Il re Davide aveva fatto uccidere in guerra  
Urìa perché si era invaghito della moglie di  
costui  Bersabea  e  voleva  sposarla  perché  
attendeva un figlio avuto con lui.  Il profeta  
Natan rinfaccia al re il suo grave peccato.  
Davide si rende conto del grande male che  
ha fatto, si pente e per tutta la vita invocherà  
il perdono di Dio.  

Dal secondo libro di Samuele ( 12,7-10.13)
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'Ittita, 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'Ittita”. 
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. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (31,1...11 )
Il  salmo  31  è  un  salmo  sapienziale,  ed  
esprime  il  pentimento  per  il  peccato.  La  
confessione  dei  peccati  fatta  a  Dio  è  una  
vera  liberazione,  ed  è  beato  l'uomo  che  
riceve il perdono.  Recitiamo il salmo.
Togli,  Signore,  la  mia  colpa  e  il  mio 
peccato. 
Tire vie, Signôr, la mê colpe e il gno pecjât.
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. 
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.  
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!  
Togli,  Signore,  la  mia  colpa  e  il  mio 
peccato. 

Seconda lettura
Ad  alcuni  cristiani  di  origine  ebraica  e  
residenti  nella  Galazia  (nella  Turchia  di  
oggi),  era  stato  insegnato  che  diventando  
cristiani  dovevano  continuare  nella  osser-
vanza delle tante prescrizioni della legge di  
Mosè. Ma Paolo afferma: è la fede in Cristo  
che ci giustifica, non l'osservanza dei riti.
Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  ai 
Gàlati  (2,16...21) 
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. 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. Rendiamo grazie a Dio.

Canto del Vangelo
Alleluia,  alleluia. Dio  ha  amato  noi  e  ha 
mandato  il  suo  Figlio  come  vittima  di 
espiazione per i nostri peccati. Alleluia.

Dal Vangelo secondo Luca  (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'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. Lode a te, o Cristo. 

Credo
Noi seguiamo la norma che abbiamo ricevuto 
nella  chiesa  di  Aquileia  con  la  grazia  del 
Battesimo:  Credo  in  Dio  Padre 
onnipotente,  invisibile  e  impatibile;  e  in 
Gesù  Cristo  unico  figlio  suo  nostro 
Signore che è nato per opera dello Spirito 
Santo  da  Maria  Vergine,  fu  crocifisso 
sotto Ponzio Pilato e sepolto, discese negli 
inferi, il terzo giorno è risorto, è asceso in 
cielo,  siede  alla  destra  del  Padre:  di  lì 
verrà a giudicare i vivi e i morti; e nello 
Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa,  la 
remissione  dei  peccati,  la  risurrezione  di 
questa carne. Amen.  Al di fuori di questa 
fede, che è comune a Roma, Alessandria e 
Aquileia,  e  che  si  professa  anche  a 
Gerusalemme, altra non ho avuto, non ho 
e non avrò, in nome di Cristo. 
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