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DIO AMA IL PROFUMO E LE CAREZZE 
(Osea 6,1-6; Salmo 50; Galati 2,19-3,7; Luca 7,36-50)  

 
 

È  la giornata nazionale in difesa della vita. 
 Dicono i vescovi: Ad una società sempre più segnata dall’individualismo 
e dall’autoreferenzialità non ci stanchiamo di ripetere che senza l’accoglienza, 
la cura e il rispetto della vita – di ogni vita – il mondo potrà solo essere più vio-
lento e con meno gioia, cioè meno umano e vivibile per tutti. 

Il Papa ci invita a sognare il sogno di Dio. Il sogno di Dio continua a 
realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita 
una famiglia;  il coraggio di costruire con Lui un mondo dove nessuno si senta 
solo, nessuno si senta superfluo, senza un posto, scartato. 
 Oggi vogliamo fare nostro l’inno alla vita  di S. Madre Teresa: La vita è 
bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila.  La vita è beatitudine, assa-
porala.  La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è la vita, difendila. 
 

La Parola di Dio. 
 S. Luca racconta di Gesù a pranzo da un fariseo di nome Simone. 
Nella casa di Simone entra in scena una donna. E’ una donna senza nome, il 
suo nome cancellato dal ruolo: per tutti è la peccatrice della città. Per Gesù è la 
donna che ha molto amato, perché nessuno coincide con il suo peccato. 
Viene da Gesù con un vaso di profumo. Non a mani vuote, non con un discorso 
di belle parole, ma con un vasetto, dove mescolerà profumo e lacrime.  
E dirà il suo cuore attraverso le sue carezze.  
Perché il corpo altro non è che il luogo dove è detto il cuore. 
 

1) Una peccatrice di quella città va da Gesù.  
 Che cosa ha spinto la donna ad andare da Gesù? 

Forse ha sentito parlare di Gesù come di uno che non minaccia i peccatori,  
non li addita al disprezzo,  non li giudica, ma li cerca, sta con loro, parla 

di amore, di perdono. Viene con quello che ha, con ciò che dice amore, più che 
pentimento. Viene portando il profumo per il corpo di Gesù. 
La donna conosce il corpo: è una prostituta. Parlerà il linguaggio del corpo: con 
il profumo, con i capelli, con i baci, con le lacrime sui piedi di Gesù. 
I piedi di Gesù sono la parte del corpo più nominata in questo brano. 
I piedi sono l’ultima parte del corpo, la più terrestre, la più umile e trascurata, la 
più lontana dal cielo, la più vicina alla terra, la meno attraente, la più affaticata, 
piena di polvere. La donna ha i piedi di Gesù fra le mani e compie gesti che 
hanno una carica affettiva fortissima.  
E Gesù non si sottrae a questi gesti, li apprezza. 

 

2. Il fariseo disse tra sé: se costui fosse una profeta saprebbe 
I farisei vedono la peccatrice, Gesù vede l’amante.  

Simone vede il passato della donna, Gesù vede il suo futuro.  
Ed è così che nella prostituta si risveglia la donna. 
Il punto decisivo per Gesù non è chi è più giusto di fronte alla legge, non è chi 
ha meno peccati, ma chi amerà di più. Chi ama dona ciò che ha. 
La donna porta il profumo per Gesù. È il profumo dell’amore: vuole profumare 
del suo amore il corpo di Gesù. A quella donna non bastava chiedere perdono: 
ha inventato un gesto, per dire il suo amore. 
La donna ha colto il segreto profondo della vita: dare e ricevere amore.  
Le bilance di Dio non pesano i peccati, ma l’amore: sono tarate sull’amore! 
È  l’amore che fa nascere le lacrime, i baci e le carezze della donna senza no-
me, rannicchiata ai piedi di Gesù.  Dio non si merita, Dio si accoglie. 
 

3) Sono perdonati i tuoi molti peccati, perché hai molto amato 
Gesù gode quando l’amore fiorisce.  

Ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio.  
L’amore vale più di qualsiasi  peccato. L’amore è la nostra vera identità. 
Il bene è sempre più forte del male. 
Il male non interrompe, non revoca il bene compiuto, non lo annulla. 
È il bene, invece, che revoca il male di ieri e lo cancella.  
Dio perdona sempre, perché l’uomo non coincide mai con il suo peccato.  
A Gesù non interessa giudicare, né condannare, neppure assolvere. 
A Gesù interessa che questa donna entri e rimanga nella dinamica dell’amore. 
Davanti a Gesù questa donna non è il suo passato, ma il suo futuro. 
Molto le è perdonato, perché molto ha amato. 
Sulla bilancia della vita l’amore pesa sempre di più. 
Una spiga conta più di tutta la zizzania del campo. 
 

4) Chi è costui che perdona anche i peccati? 
Gesù ci rivela il volto di Dio. 

Un Dio che ama il profumo, le carezze, i baci ci commuove.  
Non è il Dio di cui aver paura, ma il Dio che ci offre la gioia di vivere, la possibi-
lità di ricominciare sempre,  
Dio come un bacio, diceva il grande monaco Benedetto Calati,  è come una 
carezza; come primavera per i miei fiori, come vento per il mio veliero. 
 

Il Vangelo di oggi ci provoca, ci contesta, ci incoraggia. 
La fede non è un intreccio complicato di dogmi e doveri. 
Uomo e Dio si incontrano nei gesti che l’amore sa inventare. 
L’uomo non è troppo piccolo, né Dio troppo lontano per non incontrarsi. 
L’amore è ciò che vi è di più divino nell’uomo, di più umano in Dio 
Tutto ciò che viene fatto con tutto il cuore ci avvicina all’Assoluto di Dio. 
Un solo gesto di amore, anche muto e senza eco, è più utile al mondo dell’azio-
ne più clamorosa.  È la rivoluzione vera, capace di cambiare il mondo, di farlo 
nuovo. È possibile a tutti. È  possibile ogni giorno. 
Sant’Agostino diceva: ama e fa’ quello che vuoi 
 

 Ci sono case ricche, che non consentono più di vedere il cielo, ci sono 
vite troppo frenetiche che non consentono più di stare a tavola insieme e di ac-
corgersi del colore degli occhi e delle gioie e delle ferite dei cuori. 

( C. M. Martini) 
 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

* Il martedì ore 16.45 in oratorio:  
C’è l’incontro di catechesi per le elementari a partire dalla II elementare 
 

* Il mercoledì ore 16.30 in oratorio 
 C’è l’incontro dei preadolescenti, i ragazzi/e delle medie. 
 Sono momenti importanti per la formazione dei nostri ragazzi.  
 

* Il giovedì alle ore 18.00 in oratorio 
 c’è sempre l’incontro degli adolescenti e dei giovani- 
 

* Giovedì 8 febbraio ore 21.00 in oratorio 
 Scuola della Parola per tutti 
 Una volta al mese la nostra comunità si mette alla scuola della Parola. 
 È un momento importante per la nostra vita. 

La vita, la morte, l’amicizia, il dolore, l’amore, la famiglia, la solitudine…. 
i grandi fenomeni sociali, tutta la vita umana  

ci viene consegnata dalla Parola di Dio in una luce nuova e vera. 
E noi mentre incontriamo questa Parola,  

incontriamo noi stessi,  
il nostro passato, il nostro futuro, i nostri fratelli. 

( C. M. Martini)  
 

* Il Sabato ore 21.00 in oratorio 
 Continua il corso di preparazione al matrimonio 
 

* Il giovedì e il venerdì dalla ore 16.30 alle ore 18.00  
 in oratorio si fanno i compiti insieme. Tutti possono partecipare. 
 Occorre iscriversi.  La partecipazione è gratuita 
 

L’oratorio è un luogo dove incontrarsi  
 e fare insieme esperienze belle 
 Abbiamo fatto la festa della famiglia. 
 È stato un momento molto bello. 

 Ora vogliamo prepararci alla festa di carnevale  
  che faremo sabato pomeriggio 17 febbraio 
 Il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 ci incontriamo in oratorio e prepariamo la festa di carnevale 

 

  

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 5 febbraio: S. Agata (rosso)  
 Sapienza 15,14-16,3; Salmo 67; Marco 10,35-45 
 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa. 
  (def. Rovelli Paola e Paolo)  
  

* Martedì 6 febbraio: S. Paolo Miki e compagni  (rosso)  
 Sapienza 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Salmo 104; Marco 10,46b-52 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. don Lorenzo Colombo e sorella Maria)  
 

* Mercoledì 7 febbraio: S. Perpetua e Felicita (rosso)  
 Sapienza 18,5-9.14-15; Salmo 67; Marco 11,12-14.20-25.  
 *ore 20.30 Messa in Chiesa parrocchiale   
  ( def. Giorgio e Sofia Panzeri)  
 

* Giovedì 8 Febbraio: S. Girolamo Emiliani (bianco)   
 Sapienza 18,20-25a; Salmo 104; Marco 11,15-19 
 * ore 8.45  in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 9 febbraio (verde)   
 Sapienza 19,1-9.22; Salmo 77; Marco 11,27-33 
 *ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa  
  ( def. Anna e Giuseppe Conti)  

  

* Sabato 10 febbraio: S. Scolastica (verde)   
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita del S. Rosario  
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in chiesa parrocchiale  
  ( def. Nicoletti Gianfranco)  
 

“Domenica 11 febbraio: Ultima dopo l’Epifania (verde)  
 Isaia 54,5-10; Salmo 129; Romani 14,9-13; Luca 18,9-14 
 Orario S. Messe; *ore 8.00; (def. Corno Gesuina)  
 *ore 10.30; Messa della comunità parrocchiale 
 *ore 18.00. Messa vespertina  (def. Angelo dell’Orto di Pertevano)  

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


