
Penultima DOMENICA DOPO L’EPIFANIA ANNO B  
Osea 6,1–6; Salmo 50; Gal 2,19-3,3; Lc 7,36-50 

Preghiere dei fedeli 
 

Simone non ha dubbi, quella donna è una peccatrice; i suoi 
modi di fare lo mostrano senza incertezza; troppo spesso 
accade che noi giudichiamo quelli che non conosciamo sol-
tanto dai modi di fare; il Maestro interiore, che conosce i 
pensieri e corresse Simone, corregga anche noi, preghiamo 
 
Simone è un fariseo; Gesù avrebbe buoni motivi per consi-
derarlo come ormai recuperabile; lo corregge invece; 
corregga anche noi e la nostra resa facile ai pregiudizi, che 
impediscono di ascoltare i fratelli, preghiamo  
 
Gesù parla a Simone attraverso una parabola; essa gli rende 
accessibile una verità, che egli già ha dentro di sé, ma non 
sa applicare alla sua vicenda; il Signore insegni anche a noi 
la comunicazione indiretta, che consente di parlare anche a 
chi non vuole udire, preghiamo  
 
Molti peccati saranno perdonati a chi molto ama, e quindi 
anche molto piange; spesso preferiamo tacere i nostri 
peccati per timore che la confessione li faccia apparire 
imperdonabili; il Signore accresca la nostra fiducia e ci 
faccia conoscere la gioia del suo perdono, preghiamo 

 
I cristiani di Galazia, dopo aver cominciato nel segno dello 
Spirito, sembrano ora finire nel segno della carne; il rischio 
che la fede col tempo diventi solo una superstizione è 
grande per tutti; ci protegga la sua grazia, preghiamo 

Appuntamenti della settimana 
 
  
Lunedì, 8 febbraio, ore 21 in Basilica 

Ciclo di incontri con DON GIUSEPPE ANGELINI sul tema  
Introduzione al libro del Siracide  
4° incontro: La sapienza e il tempo  
È possibile partecipare su piattaforma Zoom; chiedere l’invito 
in segreteria,  sansimpliciano@libero.it  
Dépliant illustrativo sul tavolino in fondo alla Chiesa 

 
NB – La registrazione in mp4 degli incontri e il file dei testi 
scritti si possono trovare sul sito della Parrocchia sansim-
pliciano.it alla sezione Catechesi  
    
 

 
 
 


