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INTRODUZIONE 
 

La nostra presenza qui davanti all’Eucarestia, è una risposta alla chiamata del 
Signore che si dona a noi in questo sacramento d’amore, segno vivo del Suo 
sacrificio. La Sua Parola e il Suo Corpo, siano sempre il nostro nutrimento; il Suo 
Spirito d’amore ci sostenga e ci aiuti a riconoscere i nostri peccati, a convertirci e 
riconoscersi, così, bisognosi di misericordia. 
 

Canto: Voglio restar con te 
 
In ginocchio io ti adoro,  
non nascondermi il tuo volto, Dio,  
ciò che sono è tuo.  
Nelle tue mani è la mia vita,  
Gesù santo io mi prostrerò  
alla tua Maestà.  
 
Rit. Mio Dio ho gridato a te, sei 
venuto a salvarmi: voglio restar con 
te! (x2) 

 
Nella mia vita 
                   Ti esalterò  
Nel mondo  
                   Ti esalterò  
Con amore  
                   Ti esalterò  

Rit. 
 

PRIMO MOMENTO  
 

Dal Vangelo secondo Luca (7: 36-43) 

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, venne con un vasetto di olio 

profumato; e stando dietro, presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di 

lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio 

profumato. A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: “Se costui 

fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una 

peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone, ho una cosa da dirti”. Ed egli: 

“Maestro, di’ pure”. “Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva 

cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il 

debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?”. Simone rispose: 

“Suppongo quello a cui ha condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato 

bene”. 



 

Commento 
Per il fariseo questo palpare è un peccato, un pericolo per Gesù, è l’anticamera di 
relazioni intime vietate dalla Legge, mentre per Gesù è liturgia di amore, 
celebrazione dell’amore. Ed è proprio in forza di questa consapevolezza che egli, 
fino a questo momento silenzioso e oggetto di attenzioni da parte di altri, prende 
l’iniziativa. Il testo dice letteralmente che Gesù, “rispondendo”, parla. Simone ha 
solo pensato nel suo cuore, non ha parlato, ma Gesù conosce i pensieri dei cuori (cf. 
Gv 2,2). Il fariseo Simone ben rappresenta il muro di pregiudizi e preconcetti dietro il 
quale ci nascondiamo e ci giustifichiamo piuttosto che aprire il cuore all’accoglienza 
e all’amore. Anche noi spesso bastiamo a noi stessi, confidando nella nostra piccola 
realizzazione. È allora che abbiamo bisogno di lasciarci raggiungere da uno sguardo 
particolare… 
 

Riflessione personale   
1. Il fariseo, padrone di casa, tratta Gesù semplicemente come un ospite di 

riguardo, condivide con Gesù solo l’apparenza dei convenevoli. Ripercorrendo 
la mia vita in quali momenti mi sono comportato/a come Simone? 

2. Gesù lo chiama per nome “Simone”. E non lo giudica, ma cerca attraverso la 
storia del creditore e dei due debitori di fargli capire quanto è importante 
essere perdonati. Simone hai il nome del pescatore preferito da Gesù, sei 
chiamato per nome come la Maddalena, accogli la misericordia che Dio oggi ti 
offre. Quando ho accolto la misericordia di Dio e come mi sono sentito/a? 

 

Gesto: La Parola di Dio ci insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore: con il 
peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori – cioè tutti noi! – 
siamo come dei malati, che vanno curati, e per curarli bisogna che il medico li 
avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per essere guarito, deve 
riconoscere di avere bisogno del medico abbattendo il muro del pregiudizio e 
riconoscersi, così, bisognoso di misericordia. Il gesto di abbattere il muro vuole 
rappresentare proprio questo. 
 

Canto: Adoro te 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore 
Sei in questa brezza che ristora il 
cuore 
Roveto che mai si consumerà 
Presenza che riempie l'anima 
 

 
Rit. Adoro Te, fonte della vita 
Adoro Te, Trinità infinita 
I miei calzari leverò su questo santo 
suolo 
Alla presenza Tua mi prostrerò 

 

 



 

Preghiamo insieme: 
 

Signore, irrompi nella nostra vita e cambiala!  
Fa che ci rendiamo conto del nostro peccato, il quale richiama il tuo amore. 
Fa che possiamo operare il bene, come frutto della nostra conversione a te. 

E non lasciarci quando tradiamo il Tuo amore. 
Tu lo sai che ogni volta che ci svaghiamo, ci disperdiamo o allontaniamo da te,  

cadiamo molto più in basso di quanto non lo fossimo stati prima. 
Ti avevamo fatto posto nella nostra vita: poi ti abbiamo messo da parte;  

e da allora il posto vuoto diventa posto occupabile, disponibile per il male,  
il peccato, per la ricerca altrove da te di qualcosa che dia valore all’esistenza. 

Perdonaci, Signore, e fa che la tua misericordia  
scenda sempre più in basso nella nostra miseria. 

 

SECONDO MOMENTO  
 

Dal Vangelo secondo Luca (7: 44-47) 

E volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato 

nella tua casa e tu non m’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 mi hai 

cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per 

questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece 

quello a cui si perdona poco, ama poco”.  

 

Commento 
Qui il racconto potrebbe terminare, e l’insegnamento sarebbe chiaro. Ma Gesù 
prosegue e, voltandosi verso la donna – con uno sguardo che la reintegra nella sua 
dignità di donna –, chiede a Simone: “Vedi questa donna?”. Domanda non banale, 
vero invito a vedere non una peccatrice ma una donna. Poi Gesù si dilunga in un 
confronto tra questa donna e Simone, opponendo ciò che lei ha fatto e ciò che lui 
non ha fatto; o meglio, ciò che lei gli ha donato e ciò che lui non gli ha donato. 
Simone lo ha invitato a pranzo, ma non gli ha donato l’acqua per lavare i suoi piedi, 
mentre la donna li ha lavati con le lacrime e asciugati con i capelli; Simone non gli ha 
dato un bacio, mentre la donna non ha cessato di baciare i piedi di Gesù; Simone 
non lo ha profumato, mentre la donna ha unto di profumo i suoi piedi.  



 

 

 

In breve, Simone non ha saputo donare nulla a Gesù, la donna invece si è fatta tutta 
dono per lui: ha agito con il corpo che era, non con il corpo che possedeva, con 
l’interezza del suo essere il suo corpo animato dall’amore per Gesù.  
La donna si converte, piange lacrime di contrizione e di ringraziamento. Gesù 
dichiara: “Le sono perdonati 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 uomini onesti. Abbiamo, dunque, qui l’esempio della 
contrizione perfetta. 
 

Riflessione personale:   
1. Quando ho sperimentato, come la donna, che lo sguardo di Gesù ha risanato 

le mie povertà e mi ha riconciliato nel profondo? 
2. In quali momenti ho sperimentato che la vera conversione non si ha quando si 

diventa perfetti, purissimi, ma quando il peccato diventa amore? 
 
Gesto: Questa candela profumata rappresenta l’unguento utilizzato dalla donna. A 
nome di tutta la comunità viene deposta ai piedi dell’altare ed è il riconoscimento 
dei nostri peccati, della nostra miseria, di ciò che siamo e che siamo capaci di fare. È 
la porta che si apre alla carezza e al perdono di Gesù. 
 
Canto: Adoro te 
 
Sei qui davanti a me o Mio Signor  
Nella Tua grazia trovo la mia gioia 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in Te 
A vivere in Te 

 
Rit. Adoro Te, fonte della vita  
Adoro Te, Trinità infinita 
I miei calzari leverò su questo santo 
suolo 
Alla presenza Tua mi prostrerò 

 

Preghiamo: Ridonami, Signore, la gioia del perdono. 

 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.  
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Rit. 
 
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore.  
Ho detto: “Confesserò al Signore le mie colpe” e tu hai rimesso la malizia del mio 
peccato. Rit. 
 
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Rit. 
 
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, retti di cuore. Rit. 
 



 

 

 

TERZO MOMENTO  
 

Dal Vangelo secondo Luca (7: 48-50) 

Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. Allora i commensali 

cominciarono a dire tra sé: “Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?”. Ma 

egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!” 
 

Commento 
Gesù oggi rimane incantato di fronte ai segni d'amore che questa donna compie per 
esprimere pentimento e conversione, e rinfaccia al fariseo la sua fredda accoglienza 
e poca stima nei suoi confronti. Il rapporto con Dio non è fatto di osservanze e 
doveri esterni, ma di risposte d'amore, di gesti interiori del cuore, di "sacrifici 
spirituali graditi a Dio". Il pentimento vero dei peccati sta proprio nel 
riconoscimento d'aver offeso Dio, nel ritornare ad amare, nel riannodare con 
sincerità un legame d'amicizia e fiducia con Lui. Gesù è venuto a dar credito a questa 
sincera possibilità dell'uomo a riabilitarsi; un credito offerto a tutti, pubblicani, 
peccatori, prostitute...! Per il vangelo non ci sono categorie privilegiate di fronte al 
perdono e all'amore di Dio. Anzi, Gesù è il medico che è venuto non per i sani, ma 
per i malati, non per i giusti ma per i peccatori.  La gioia di Dio sta nel perdonare, nel 
ritrovare la pecora smarrita, nel riavere il figlio fuggito di casa! Il perdono è un 
super-dono, l'espressione più alta di gratuità nell'amore. 
 

Riflessione Personale: 
1) Amare, guarisce la vita, da salute all’anima. Un solo gesto di amore, anche se 

muto e senza eco, è più utile dell’azione più eclatante. Qual è il tuo gesto 
d’amore? 

 
Impegno: Siamo invitati a scrivere all’interno del cuore il nostro gesto d’amore. Una 
volta scritto lo depositeremo sotto all’altare. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Canto: Te, al centro del mio cuore 

 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 
Rit. Tutto ruota attorno a Te, in 
funzione di Te 
e poi non importa il “come”, il “dove” 
e il “se”. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del 
mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Rit. 

 

Preghiamo: 
 
L.1 - Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma,  
Se tu credi alla forza di una mano tesa,  
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini 
è più importante di ciò che li divide,  
Se tu credi che essere diversi 
è una ricchezza e non un pericolo,  
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore,  
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo 
piuttosto che l'altro, allora...  
T. LA PACE VERRA'  
 
L.2 - Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,  
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,  
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri 
ti rivolta come quella che subisci tu,  
Se per te lo straniero che incontri è un fratello,  
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore,  
Se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio, 
Se tu dividi il tuo pane 
e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo cuore, allora... 
T. LA PACE VERRA'  
 
 
 
 



 

 

 

L.3 - Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta,  
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria,  
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo 
e guardarlo con dolcezza,  
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo,  
Se tu credi che la pace è possibile, allora...  
T. LA PACE VERRA' 

 
Canto: Dall’aurora al tramonto 
 
Rit. Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
Rit. 
 
 
 

 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
Nulla mai potrà la notte contro di me 
Rit. 
 
 
 

 


