
 Ogni gesto d'amore avvicina a Dio 

Una donna viene con un vasetto di pro-
fumo preziosissimo. Bagna i piedi di Ge-
sù con le lacrime, li asciuga con i capelli, 
li profuma, li bacia. Sono gesti imprevi-
sti, oltre la legge, oltre lecito e illecito, 
con una carica affettiva veemente. Gesù 
non si sottrae, apprezza…  

Gesù gode il fiorire dell'amore, vede la donna uscire dalla 
contabilità del dare e dell'avere, come se avesse una specie di 
conto da regolare con il Signore, ed effondersi negli spazi della 
libertà e della creatività, fino a bruciare in un solo gesto un in-
tero patrimonio di calcoli e di tristezze. Ogni gesto umano com-
piuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. 

Gesù guarda al di là delle etichette: vede una donna, gli altri 
vedono una peccatrice, lui vede un'amante: ha molto amato. 
L'amore vale più del peccato. È la nostra identità. L'errore che 
hai commesso non annulla il bene compiuto. È il bene invece 
che annulla il male di ieri e lo cancella. Questo Dio che ama il 
profumo e le carezze, mi commuove...Un solo gesto d'amore, 
anche muto e senza eco, è più utile al mondo dell'azione più 
clamorosa, dell'opera più grandiosa. È la rivoluzione totale di 
Gesù, possibile a tutti, possibile ogni giorno.        (da E.Ronchi) 

Una donna peccatrice, cominciò a bagnare a Gesù i piedi  
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli             (Luca 7,38) 

“Chi è costui che perdona anche i peccati?” 
Chi può donare una identità nuova  

se non Dio stesso? 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 11 19.00 Menegon Mario (30°); Pivetta Ferruccio e Pertegato 
Antonio; Intenzione Particolare 

Domenica 12 

 

8.00 
 
 

10.30 

 
 

Zamperin Carlo; Reato Luciano; Trevisan Antonio, 
Carlo e Erminia. 

Martedì 14 19.00  

Mercoledì 15 19.00 Borò Lorena 

Giovedì 16 19.00 Tapparo Luisa e Colleghe; Def. Fam. Rancan e  
Nardotto 

Venerdì 17 19.00  

Sabato 18 19.00 Dotto Massimo; Tagliapietra Ferruccio;  
Zaccaria Guerrino, Remigio e Lucia;  
Fabris Alfredo; Anime del Purgatorio 

Domenica 19 

 

8.00 
 
 
 
 
 
 

10.30 

Busolo Fortunato e Dina; Def. Fam. Turcato e  
Bodin; Gottardi Pietro e Olimpia 
 

Zoe e Diego 

Lunedì 13 
 

S. Antonio 

 di Padova  

20.15 Giugliano Carlo 



A V V I S I 
 

○ Domenica 12 ore 10.30:  
    Battesimo di 
    Baldo Niccolò, Ciato Eros e Menegatti Achille. 
 

    Ore 14.00:  
    Uscita sui colli di tutti i giovanissimi. Si conclude con una pizza. 
 

� Lunedì 13—ore 20.15: Rosario, Rogazione e Santa Messa in  

     Via Scuole Anconetta 22    ( presso Fam Maistrello); 
 

○ Sabato 18—ore 15.30: Educatori A. C. R.  
 
 

VARIE 
 

○ VISITA A FAMIGLIE E BENEDIZIONE:  
    Don Giancarlo visita le Vie Palazzolo e Barbaro. Chi vuole  
    chiedere la “Visita” e, per chi vuole, la benedizione della  
    Famiglia. Per le altre vie, basta chiedere personalmente a  
    Don Giancarlo. Grazie!  
 

○ E’ da poco online il nuovo sito della Parrocchia:   

    www.parrocchiadianconetta.it ove è possibile trovare e  
    scaricare il bollettino settimanale parrocchiale (foglietto avvisi). 
 

 

 

 

 

Tutt i  ugual i  
 
Quante sono le  persone che 
r i ten iamo poco frequentabi l i?   
Gesù c i  r icorda che s iamo tutt i   
ugual i  davant i  a lu i  perché  
s iamo tutt i  peccator i .  
Of f r iamogl i  dunque la  nostra  
povertà e  apr iamo i l  cuore a i   
nostr i  f rate l l i  e  a l le  nostre 
 sore l le ,  senza “se”  e  senza “ma”.   

Il perdono, misura dell’amore 
 

Gesù, la tua misericordia quel giorno    
deve essere stata considerata    
una vistosa offesa nei confronti    
del fariseo che ti aveva invitato.    

Eppure tu non puoi fare a meno    
di considerare le persone    
con uno sguardo puro,    
libero da pregiudizi,    
e quindi capace di cogliere il nuovo,    
anche quando è imprevisto e disturba.       

Sì, quella donna ha letteralmente sconvolto    
lo svolgimento del pranzo.    
La sua irruzione nella scena    
l’ha fatta apparire come una sfrontata,    
ha provocato imbarazzo e disagio.    

Ma tu hai dato ai suoi gesti    
il loro vero significato:    
hai colto l’amore, la tenerezza,    
hai visto il desiderio di una vita nuova,    
il bisogno di essere liberata    
dal peso di tanti sbagli.       

E li hai confrontati con il trattamento    
che ti aveva riservato il fariseo,    
un paragone suonato come un insulto,    
ma in esso tu hai fatto uscire vincitrice    
proprio lei, la peccatrice che era ai tuoi piedi.    

Tu hai apprezzato la fede di quella donna    
e proprio per questo le hai donato    
il perdono dei peccati,    
per farle conoscere una pace sconosciuta.       

Gesù, chi può dire a questo punto    
di essere ormai perduto ai tuoi occhi,    
se la sua fede ha il coraggio della peccatrice?  


