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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
  
 

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 don-
na, 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 lacri-
me, poi li asciugava con i suoi capelli, li ba-
ciava 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, mae-
stro». «Un creditore aveva due debitori: uno 
gli doveva cinquecento denari, l’altro cin-
quanta. 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 Simo-
ne: «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 quan-
do 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 perdona-
ti». 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!». 

(Lc 7,36-50) 

PREGHIERA 
 
 

O Signore Gesù, ti chiediamo di 
aiutarci a non porre nessun limite al 
nostro amore verso di te e verso gli 
altri.  
 
Concedici il dono di una fede grande, 
che ci fa vedere in ciascuna persona - 
al di là delle apparenze e dei suoi 
limiti -, la grande dignità di essere tuoi 
fratelli, per i quali tu hai offerto tutto te 
stesso.  
 
Fa’ che anche noi, memori del tuo 
infinito amore, offriamo agli altri ciò 
che gratuitamente abbiamo ricevuto 
da te, per cooperare alla promozione 
umana e alla santificazione di tutti 
coloro che soffrono a causa della 
povertà, dell’oppressione e della 
discriminazione sociale.  
 
Solo con la forza del tuo Spirito 
riusciremo a testimoniare al mondo 
l’amore che tu hai per noi e che noi 
abbiamo per te.  
 
Amen.  

Martedì 14 Giugno 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

SONO PERDONATI  
I SUOI MOLTI PECCATI,  

PERCHÉ HA MOLTO AMATO 
 
 

Gesù è stato accusato di essere amico dei 
peccatori. Ebbene sì, vuole esserlo. Ma in che 
senso? Il Vangelo di oggi lo spiega. In quei 
tempi era costume che si invitassero i maestri 
itineranti. Prima del pasto, erano obbligatori 
alcuni gesti di ospitalità come, ad esempio, 
offrire dell’acqua e salutare con un abbraccio. 
Ecco che una donna, conosciuta come pecca-
trice, mostra nei confronti di Gesù un’ospitalità 
eccessiva, mentre Simone non è certo prodigo 
in gesti. Di fronte alla sua perplessità, Gesù 
racconta una parabola sul perdono. La donna 
si converte, piange lacrime di contrizione e di 
ringraziamento. Gesù dichiara: “Le sono per-
donati i suoi molti peccati, poiché ha molto 
amato”. Gesù la conferma nella sua fede: 
davanti agli occhi di tutti riconcilia la peccatrice 
con Dio e la reintegra nella società degli uomi-
ni onesti. Abbiamo, dunque, qui l’esempio 
della contrizione perfetta. Il confessore ripete 
nella formula dell’assoluzione le parole che 
nell’epilogo Gesù rivolge a questa donna. 
Gesù era un infaticabile viaggiatore che an-
nunciava il vangelo. Lo accompagnavano non 
solo i discepoli, ma anche le donne. Egli le ha 
associate alla sua attività apostolica, ha accet-
tato il loro servizio e il loro aiuto materiale, 
comportandosi così in modo rivoluzionario per 
quell’epoca. Gesù restituisce pienamente alla 
donna la sua dignità di essere umano: agli 
occhi di Dio è pari all’uomo. 

S.O.S. FAMIGLIE 

 

Campagna di raccolta fondi per la 
Caritas Parrocchiale di Lucrezia a 
sostegno delle famiglie bisognose 

 
——- 

 
 

Resoconto disponibilità di cassa aggior-

nato a Sabato 11 Giugno: 514,16 €. 
Ad oggi sono n.36 i sostenitori che hanno 
garantito il sostegno per un anno. 
 

——- 

 

Chi desidera aderire a questo progetto 
può fare riferimento direttamente al dia-
cono Daniele Marinelli, responsabile 
della Caritas Parrocchiale di Lucrezia  
333.1293929 

Domenica 19 Giugno 
dalle ore 16:00 

 
 

 

Incontro Gruppo 

SEPARATI E DIVORZIATI 
 

per info: Teresa 348.2428204 

Domenica 12 Giugno 
dalle ore 09:30 

 
 

uscita del Gruppo Giovani 97 

alle Grotte di Frasassi 

L’Associazione di volontariato 
P.A.S.C.I. 

presenta 3 incontri, aperti a tutti, di 
confronto con esperti professionisti 

sul tema dell’ALZHEIMER 
 

Primo incontro: 

Domenica 19 Giugno 
alle ore 10:00  

presso la parrocchia di Lucrezia 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 11 18:00 
Ciacci fu Tarcisio 
Ferretti fu Lilianpa 

Defunti della Famiglia Ferretti 

ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 

DOM 12 

  8:30 
Patrignani fu Lino, Santina, Alipio, 

Domenico, Ines 
ore   9:30 Uscita Gruppo Giovani 97 
ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 

(a Spicello) 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Sara Tenaglia 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Giaro fu Iride (7ª) 
Donati fu Pietro, Gemino, Ines 
Nardini fu Mafalda 
Gilebbi fu Dina, Rina 

LUN   13 

  8:30 Fulvi fu Oscar 
ore 16:00 Riunione Gruppo Catechisti 1ª Media 
ore 18:00 Riunione Gruppo Catechisti 5ª Element. 
ore 19:30 Riunione Animatori Giovani 2001 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 

19:00 Briscolini fu Benito 

MAR  14 
  8:30 fu Maria Lorenza ore 16:30 Riunione Gruppo Catechisti 4ª Element. 

ore 18:30 Riunione Equipe Separati e Divorziati 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 19:00 Petrucci fu Lina 

MER 15 

  8:30 Tomassetti fu Elpidio, Domenico ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Incontro Giovani di Missione Emmaus 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 16 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 
ore 21:00 Riunione Coordinatore Catechesi 3ª Elem 

19:00 Chiaradonna fu Leonardo, Armando 

VEN  17 
  8:30 S. Messa ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 
19:00 S. Messa 

SAB  

18 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechesi Bambini 4-5 Anni 
ore 10:00 I “Sabati di Emmaus” 
ore 16:00 Matrimonio di  

Mattia Marcucci e Erika Di Paoli 
SAB  18:00 

Grossi fu Giovanna (7ª) 
Rondina fu Ermelinda 
Patrignani fu Alessandro 

DOM 19 

  8:30 Fronzi fu Ernesto, Virginia, Angela ore 10:00 Associazione PASCI: Giornata 
informativa sull’Alzheimer 

ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
Sant’Apollinare 

ore 16:00 Incontro Gruppo Separati e Divorziati 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Gramigni fu Gabriele (30ª) 
Mosciatti fu Severino (1° ann.) 
Giulietti fu Alberto 
Sorcinelli fu Igino e Terzina 

Do 12 

Lu 13 

Ma 14 

Me 15 

Gi 16 

Ve 17 

Sa 18 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

per le vocazioni sacerdotali e religiose 

per i seminaris� della Diocesi 

per i Movimen� e le Associazioni laicali 

per la nostra comunità parrocchiale 

per il Parroco, i diaconi e i ministri 

per i Catechis� e per gli Educatori 

per i gruppi della comunità 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Andrea Conti, nato a Fano (PU) il 05.04.1987, residente a Cartoceto 
 e  Valentina Budassi, nata a Fano (PU) il 10.06.1990, residente a 

Cartoceto 
 

*  Daniele Grossi, nato a Fano (PU) il 07.04.1971, residente a Cartoceto 
 e  Elena Mazzini, nata a Saludecio (RN) il 30.07.1980, residente a 

Cartoceto 
 

*  Francesco Scarpetti, nato a Fano (PU) il 14.05.1985, residente a 
Cartoceto 

 e  Maria Chiara Diamantini, nata a Fano (PU) il 07.06.1987, residente a 
Cartoceto 

 

*  Emanuele Modesto, nato a Cerignola (FG) il 27.06.1986, residente a 
Cartoceto 

 e  Sabrina Cialdella, nata a Cerignola (FG) il 03.10.1992, residente a 
Cerignola (FG) 

ORATORIO ESTIVO 
Le iscrizioni per l’oratorio estivo sono in Parrocchia  

 

TUTTE LE MATTINE  
dal lunedì al venerdì  

 

Per info: Teresa Tempera 347.9712428 


