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XI DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

12 giugno 2016 
 
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 donna, 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 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 dirti 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 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 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 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 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 perdonati». 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!». 
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando 
e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano 
con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, 
dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di 
Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li 
servivano con i loro beni.   
 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 13 al 19 giugno 2016 

 

 
Lunedì 
13 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Cucito 
- ore 20.00 santa Messa, in via Casoni, presso il 
centro Polifunzionale 
- ore 20.00 santa Messa, in via Batorcolo, presso 
la famiglia Tognetti 

Martedì 
14 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Cucito 
- ore 20.00 santa Messa, in via Don Trecca, presso 
la famiglia Bruschetta 
- dalle ore 21.00, al circolo estivo, sono aperte le 
iscrizioni per i campiscuola di Velo delle 
elementari e delle medie 

Mercoledì 
15 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Cucito 
- ore 20.00 santa Messa, in vicolo San Salvaro, 
presso la famiglia Fusaro 

Giovedì 
16 giugno 

- ore 9.00, AL CHIOSCO, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Cucito 

Venerdì 
17 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- dalle ore 8.30 alle 11.30, al chiosco estivo, 
Ricamo E Cucito 
- ore 20.00 santa Messa, in via Belfiore Gallo, 
presso la famiglia Filippini 
 



Sabato 
18 giugno 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 19.00, chiesa parrocchiale, Santa Messa 

Domenica 
19 giugno ATTENZIONE!!!  

Cambia l’orario delle messe per il periodo estivo 
- ore 8.00, chiesa parrocchiale, S. Messa 
- ore 10.30, chiesa parrocchiale, S. Messa 
- ore 19.00, chiesa di San Salvaro, S. Messa 
 

 

Lavori alla copertura di San Salvaro 
 
Ad ottobre inizieranno i lavori per il rifacimento del tetto di 
San Salvaro. 
Già da qualche anno si è creato un comitato per 
salvaguardare e promuovere la chiesa di San Salvaro. Tra gli 
importanti traguardi raggiunti c’è stato l’inserimento della 
chiesa romanica tra i luoghi del cuore del Fondo Ambiente 
Italiano.  
Il lavoro richiederà un impegno economico di circa 
120.000,00 €. Siamo sorretti dal contributo della fondazione 
Cattolica, della fondazione CariVerona, dell’amministrazione 
di Legnago che ha deliberato di destinare gli oneri di 
urbanizzazione secondaria totalmente per questo progetto 
(25.000,00 €) 
È possibile, per privati e imprese, attraverso la fondazione 
della comunità veronese, contribuire alla realizzazione del 
progetto con una donazione deducibile nella dichiarazione 
dei redditi. 
Basta eseguire un bonifico intestato a 

Fondazione della Comunità Veronese Onlus 
Presso: Banca Popolare di Verona – agenzia di Veronetta “S” 

Iban: IT 85 X 05034 11711 000 000 006210 
Causale: “FONDO PRO SAN SALVARO” 

  
 


