
 
 

 
 

«La tua fede ti ha salvata» 
 

Canto: (a scelta)  

 

Segno:  un crocifisso 

 

Animatore:  
Arriva la conclusione dell’episodio: Gesù, sovvertendo tutte le logiche umane, fa un’affermazione 

che agli occhi dei commensali sarebbe impossibile. 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 7,50) 

Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!» 

 

Salmo 18 (a cori alterni) 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

e l’opera delle sue mani annunzia il 

firmamento. 
 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 

Non è linguaggio e non sono parole, 

di cui non si oda il suono. 
 

Per tutta la terra si diffonde la loro voce 

e ai confini del mondo la loro parola. 
 

Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come prode che percorre la via. 
 

Egli sorge da un estremo del cielo 

e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 

nulla si sottrae al suo calore. 
 

La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l’anima; 

la testimonianza del Signore è verace, 

rende saggio il semplice. 
 

Gli ordini del Signore sono giusti, 

fanno gioire il cuore; 

i comandi del Signore sono limpidi, 

danno luce agli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro, dura sempre; 

i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
 

più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 

più dolci del miele e di un favo stillante. 
 

Anche il tuo servo in essi è istruito, 

per chi li osserva è grande il profitto. 
 

Le inavvertenze chi le discerne? 

Assolvimi dalle colpe che non vedo. 
 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 

perché su di me non abbia potere; 

allora sarò irreprensibile, 

sarò puro dal grande peccato. 
 

Ti siano gradite le parole della mia bocca, 

davanti a te i pensieri del mio cuore. 

Signore, mia rupe e mio redentore. 

 

Breve pausa di silenzio  

 
Riflessione – Dalla Lettera Pastorale Misericordias domini… Va’ in pace e non peccare più di 

S. Ecc. rev.ma mons. Mario Russotto 

La donna fa ciò che può e sa fare, ma agisce con tutta se stessa, in tutta sincerità e al di là di ogni 

“razionale logica”. Ciò che fa è certamente eccessivo visto in sé e tocca il limite della convenienza. 

PARROCCHIA SACRO CUORE 

              Caltanissetta 

                   
 
       Cenacolo del Vangelo  

OTTAVA SCHEDA 

«La tua fede ti ha salvata» 
 



Se avesse voluto ottenere qualcosa o semplicemente riabilitarsi, bastava meno: invece lei vuole 

colmare le mancanze del fariseo verso Gesù. E agisce al di là del calcolo! Ha compreso l’al di là di 

Cristo, per il quale non si fa mai abbastanza e non ci sono regole o limiti, perché è la totalità e 

richiede la totalità! 

La donna personifica il dono di sé: chi ama dà ciò che ha. La donna ha l’unguento, il suo olio 

profumato, ha la sua capacità di attenzione. E con molta semplicità ne fa dono a Gesù. E il Cristo le 

fa dono della sua stima, della sua attenzione, della sua accoglienza. C’è uno scambio di doni. Il 

dono è una dichiarazione di importanza: la donna considera Gesù più importante di tutte le 

convenienze; Gesù considera la donna e la sua dignità più importante di ogni gratificazione e del 

“buon nome”, e si espone senza preoccuparsi del giudizio degli altri. 

 

Io penso che Gesù abbia imparato da questa e da altre donne a vivere il dono come sbilanciamento 

di sé, a celebrare il servizio come consacrazione d’amore alle persone che si amano. Sì, perché il 

dono implica uno sbilanciamento, un rischio! Il dono entra e scava nel mistero della persona. Per 

questo il dono perfetto e sublime di Gesù alla donna è il perdono: «Ti sono perdonati i tuoi 

peccati...» (Lc 7,48). Perdono è il dono che Gesù fa dalla Croce, nel momento dell’offerta suprema 

di sé all’umanità. Per questo la Croce è il segno inequivocabile dell’Amore totalmente gratuito, la 

rappresentazione inesauribile e insuperabile del perdono. 

 

Interrogativi per riflettere e meditare… 

 
Cosa posso fare concretamente nella mia vita per “cantare la Misericordia di Dio”?  

 

Confronto…e  Preghiere spontanee 
 

Mi impegno a………………Padre nostro….. 
 

Preghiamo 

O Dio, ti ringrazio per tutto ciò che hai compiuto in questo Anno Pastorale. Aiutaci a custodire ciò 

che di buono abbiamo imparato. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen  

 

Canto: (a scelta) 


