
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 25 Settimana 16 – 23 Giugno 2013 

 
Dopo aver presentato Gesù che, nell’incontro con la vedova di Nain, si fa vicino al mistero della morte e alla 
lacerazione interiore che essa provoca,  nel vangelo di questa domenica incontriamo il Signore che si fa vicino al 
mistero della morte spirituale, conseguenza fatale dell’eliminazione di Dio dall’orizzonte della propria vita e del 
giudizio facile sul comportamento di chi commette peccato. 
Gesù che restituisce vivo il ragazzo alla relazione con la madre è altrettanto capace di ridare vita ad un cuore indurito 
dal peccato e di permettergli di ritornare a vivere la vivificante relazione con Dio, con gli altri e con stesso. 
E’ senz’altro capace, anche, di rendere meno affrettato e più riflessivo il giudizio di chi si trova facilmente a puntare il 
dito sul peccato degli altri,dimenticandosi del proprio. 
Gesù é invitato a pranzo in casa di un fariseo di cui poi si viene a conoscere il nome, Simone. L’invito non è motivato 
da ostilità , come capita in altri casi, nei confronti del Maestro e nemmeno sembra  voler usare del clima famigliare di 
un pranzo “per metterlo alla prova”. Erano abbastanza frequenti i casi di  persone autorevoli che come Gesù venivano 
invitati in casa di qualcuno per essere ascoltati con più comodità di tempo e di attenzione. 
Dal clima però si nota un certo senso di sospetto nei confronti dell’Invitato; non gli vengono prestati i segni di cortesia 
e di accoglienza previsti nei confronti di  un invitato importante: il bacio all’entrata, la presenza di un servo che gli 
lava i piedi e gli profuma il capo. 
La cosa si conferma quando entra nella stessa casa una donna, una prostituta molto conosciuta in  città. Non è invitata 
da nessuno ma sente il desiderio di incontrare Gesù e lo fa con grande discrezione e altrettanta intensità di sentimenti e 
di gesti: “Saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, 
piangendo, li baciava e li cospargeva di profumo”. 
Lei, senz’altro, era giunta a conoscenza  di Gesù, della qualità dei suoi giudizi e dei sentimenti del suo cuore nei 
riguardi di persone che si trovavano in situazioni simili alla sua. Conosceva, forse, la parabola del pastore che va in 
cerca della pecora smarrita.  Aveva sentito da lui parlare di un Dio che come un padre aspetta con pazienza che il figlio 
ritorni. Non sentiva come un giudizio pesante ma come un dolce invito questa sua espressione: “Convertitevi e credete 
al vangelo”. 
Ha avvertito un grande amore per questo Dio di cui Gesù parlava e che la stava aspettando. Forse è giunta anche alle 
lacrime e dal profondo del suo cuore è nata la richiesta del perdono. 
Ora vorrebbe avvicinarsi  a Gesù per esprimergli tutta la sua riconoscenza per averle parlato e fatto conoscere un Dio 
così , la cui natura è l’amore e la misericordia. 
Ma come avvicinarlo?  
Pur bloccata dal modo di pensare della gente per bene e pur sapendo che proprio nella casa di Simone  questo giudizio 
sarebbe stato ancora più pesante, entra e “stando dietro, presso i suoi piedi, piange e…”. 
Ora il giudizio di Simone e degli altri si estende  anche verso Gesù che si lascia toccare da una peccatrice. 
A questo punto giunge la “sentenza” di Gesù: “Povero te Simone se ritieni di non aver nulla di cui chiedere perdono e 
se nel tuo rapporto con Dio ti accontenti di essere un buon praticante, di pagare le tasse, di fare digiuni…”. 
A differenza di te questa donna ha coscienza del proprio peccato ed è venuta per chiederne perdono e conclude: “Per 
questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece chi ritiene di avere poco da farsi 
perdonare, ama poco”.  
 

Don Alessandro 
 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“C’È  CHI ACCUSA DI PECCATO  
E CHI FA ESPERIENZA DEL PERDONO”  

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 16 GIUGNO 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA   
 
 
Giovedì 20: 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 
Venerdì 21:  
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
 
Sabato 22:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
 
Domenica 23:  
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 17:   
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def.i Fam. Zara Pietro (Ann.), Antonio, 
Graziosa e Renato. 
 

Martedì 18:  
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Zanutti Camillo. 
 

Mercoledì 19:  
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa + 
Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def. Artusi Gino. 
 

Giovedì 20: 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Riato Guido. 
 

Venerdì 21:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Bisso Landino. 
 

Sabato 22:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Giovanni, Maria, Gabriella, Dino + 
Def. Baldan Giannino + Def.i Chiuso Antonio e 
Biolo Elisabetta + Def.i Donà Agnese, Semenzato 
Emilio, Doni Anna Maria, Biolcati Rinaldi Filippo + 
Def.a Carraro Albina. 
 

Domenica 23:  
XII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30 Def.i Pettenò Umberto e Famiglia. 
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 
Ore 18.00  
 

 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Donà Luigia, di anni 98 
 viveva a Mestre 

 
 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 
Pro S. Vincenzo: N.N. 100,00. 
 
 

VIAGGIO A ROMA  
NELL’ANNO DELLA FEDE  

 
Viene organizzato, dal 3 al 6 settembre 2013, 
un viaggio a Roma come pellegrinaggio alle 
tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. 
Sono già aperte le iscrizioni: rivolgersi in 
canonica (041 410027) o alla Sig.ra Loredana 
Ovizach (041 415812) 
 

“I POVERI  
LI AVRETE SEMPRE CON VOI”  

 
Con queste parole di Gesù pensiamo all’iniziativa di carità 

che il Gruppo S. Vincenzo di Dolo propone in 
questa domenica  con la raccolta di offerte alle porte della 
Chiesa e che verranno destinate alle molte forme di povertà 
che sono presenti nella nostra Comunità. 
 
 

DOMANI INIZIA IL GREST  
 

Da domani, lunedì 17, un centinaio di ragazzi si 
ritroveranno per due settimane, dalle 8,30 alle 12,30, per 
vivere insieme il Grest. 
Auguriamo loro di vivere in amicizia queste mattinate 
attraverso le varie proposte di preghiera, di gioco, di 
laboratorio, di svago… 
Rivolgiamo un grazie cordiale a don Tommaso che insieme 
ad una ventina di Animatori hanno pensato e organizzato 
questa bella iniziativa per i nostri ragazzi. 

 
 


