
Parole che CHIAMANO 

Uno dei farisei lo invitò 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!". 

Lc 7, 36-50 Inizio dell’anno - 1 settembre-26 novembre 



Parole che INIZIANO 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te". 
 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: “Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 
 

Allora Maria disse all'angelo: “Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?". Le rispose l'angelo: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio". Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.  

Lc 1, 26-38 Avvento - 27 novembre-31 dicembre 



Parole che EDUCANO 

Entrò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in 
casa di un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: “Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto".  

Lc 19, 1-10 Educazione e pace - 1 gennaio-21 febbraio 



Parole che CONVERTONO 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato 
Getsèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io 
vado là a pregare". E, presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E 
disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; 
restate qui e vegliate con me".  
 
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, 
dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi 
tu!". Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E 
disse a Pietro: “Così, non siete stati capaci di vegliare 
con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non 
entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole".  

Mt 26, 36-41 Quaresima - 22 febbraio-8 aprile 



Parole che SALVANO 

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e 
l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. 
Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si 
pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito 
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono 
scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: “Voi non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come 
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate 
a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là 
lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto". 
 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro 
e disse: “Salute a voi!". Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo 
adorarono. Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno". 
 

Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e 
annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si 
riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona 
somma di denaro ai soldati, dicendo: “Dite così: “I suoi discepoli sono venuti 
di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo". E se mai la cosa venisse 
all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni 
preoccupazione". Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni 
ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino ad oggi. 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra”.  

Mt 28, 1-18 Tempo pasquale - 9 aprile-28 maggio 



Parole che ANIMANO 

Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai 
suoi piedi dicendogli: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto!". Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere 
anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, 
molto turbato, domandò: “Dove lo avete posto?". Gli dissero: “Signore, 
vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Guarda 
come lo amava!". Ma alcuni di loro dissero: “Lui, che ha aperto gli occhi 
al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?". 
 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 
Gesù: “Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: 
“Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni". Le disse Gesù: 
“Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?". Tolsero 
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 
ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi 
hai mandato". Detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!". Il 
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: “Liberàtelo e lasciàtelo andare". 
 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli 
aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei 
e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.  

Gv 11, 32-46 Tempo estivo - 29 maggio-31 agosto 


