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Anno XXIV – N°30 Domenica 12 giugno 2016-XI domenica del tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 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 

ci�à, 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 dir� 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 

res�tuire, condonò il debito a tu" 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 asciuga� 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 � dico: 

sono perdona� i suoi mol� pecca�, perché ha molto 

amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama 

poco». 

Poi disse a lei: «I tuoi pecca� sono perdona�». Allora i

commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui 

che perdona anche i pecca�?». Ma egli disse alla 

donna: «La tua fede � ha salvata; va’ in pace!».

In seguito egli se ne andava per ci�à e villaggi, 

predicando e annunciando la buona no�zia del regno 

di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che 

erano state guarite da spiri� ca"vi e da infermità: 

Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usci� 

se�e demòni; Giovanna, moglie di Cuza 

amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li

servivano con i loro beni.                                                    

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal12 al19 giugno 2016)

DOMENICA 12 giugno 2016
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+  ore 8.00 

+ Don Claudio

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     13 giugno 2016
Sant'Antonio da Padova 

+  Cescot Imelda                   

+ per i ragazzi dei pun� verdi                       ore 18.30   

  MARTEDI'    14 giugno  2016                        
    +       ore 18.30  

MERCOLEDI'                 15  giugno  2016             

 + per il Preziosissimo Sangue di Gesù          ore 18.30

GIOVEDÌ 16 giugno 2016                   

+                                ore 18.30

VENERDÌ    17 giugno 2016
+   Grea� Vi�orino                       ore 18.30

SABATO 18 giugno 2016
S. Gregorio Barbarigo

+ Candolini Mirella in Magnino

+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa.

  Passador Liberale                                                ore 18.30

DOMENICA                        19 giugno  2016                        

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+                                                                    ore 8.00

+ Fiorina Costalonga

+ Moro Costante e Ongaro Antonia

+ Per la comunità parrocchiale                  ore 10.30

3° TORNEO CALCIO A5

"MEMORIAL DON CLAUDIO

POLO"

sabato 11 giugno ( ore 14.00- 21.00)

domenica 12 giugno

ore 10.30 Messa in memoria di Don Claudio

dalle 14.30 alle 19.00 - par�te e premiazioni

DOMENICA 12.06.2016
MESSA ORE 10.30

* ba�esimo di Alberto Rigolo
* ricordiamo Don Claudio
* Inizio -apertura "Pun� Verdi"
* preghiera per i ragazzi esaminandi di  
Terza media



INIZIO PUNTI VERDI 2016

Iniziamo oggi la nostra a�vità di PUNTI VERDI 

2016 con il segno della Messa domenicale, 

affidando a Dio e a Maria queste tre se�mane di 

a�vità con oltre 100 bambini dalla seconda 

elementare alla seconda media conclusa. Assieme 

a loro un buon numero di animatori giovani e i 

fedeli animatori adul$, nonché bravi cuochi e 

cuoche per preparare ogni giorno un buon pranzo.

Cari ragazzi e genitori,

Ci poniamo alcuni obie�vi, per vivere al meglio 

questa esperienza:

• creare relazioni auten�che e sincere tra ragazzi e con 

gli adul� di riferimento;

• Proporre un momento forte di comunità, in una ci�à 

che vive la crisi del suo senso di appartenenza;

• favorire l'espressione delle proprie capacità e dei 

talen� di ciascuno, per conoscersi e s�marsi meglio;

• imparare l'a�enzione e il rispe�o verso gli altri e 

verso l'ambiente in cui si vive;

• fare esperienza della gioia di giocare e stare insieme 

alla presenza di Gesù, che è il vero Animatore ed 

Amico;

a�raverso l’esperienza dei Pun� Verdi vogliamo 

allenarci nel me�ere in pra�ca gli insegnamen� di 

Gesù nella propria vita.

Il tema scelto non sarà solo virtuale, né pura fantasia. 

Pur immergendoci in un mondo di fantascienza 

vorremmo scoprire i valori essenziali per una 

convivenza serena: amicizia, convivialità, accoglienza, 

fraternità. 

Per questo giocheremo molto, e daremo vita ad una 

festa: fa�a di can�, danze, bans… senza trascurare il 

primo punto di riferimento, la preghiera.

Come in ogni luogo ci saranno delle regole da 

rispe�are: sono uno strumento che garan�sce a tu� 

il diri�o di diver�rsi in modo sano. Così saremo 

disponibili per l’ascolto e il confronto, in uno spirito di

accoglienza e fraternità.

Sarebbe bello improntare tu�a la nostra estate a 

questo s�le: un disastro in contabilità...perché 

usiamo la divisione al posto della mol�plicazione.

mol�plicare= l'ansia delle persone

mol�plicare= successo e cose

mol�plicare= il nostro essere per dire che con�amo

opposto:

dividere= me�ere insieme

dividere= pensare che non sei l'unico

dividere= perché tu� ne possano avere                      

UNA SOCIETA' CAPOVOLTA, COME AI TEMPI DI 

GESU'

mol�plicare o dividere ?

nei Pun� verdi- dividi le tue ore

in famiglia-   condividi il tuo tempo

con gli amici- condividi idee, sogni, esperienze

con il mondo adulto- condividi la tua freschezza       

anche Tu diventerai un noi, ricchezza grande

anche Tu conterai non per quello che dai; ma per 

quello che sei.                                                          

       e allora così "faremo i miracoli"                              


