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Foglio settimanale

XIII^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
27 giugno 2021

+ Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva
intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il
Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto
abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di
Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava
forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum»,
che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti
dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con
insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare
Parola del Signore

Fanciulla, io ti dico: àlzati!
C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa
importante, quella del capo della sinagoga. Casa potente, eppure
incapace di garantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha
camminato in cerca di Gesù, lo ha trovato, si è gettato ai suoi piedi: La
mia figlioletta sta morendo, vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbligo
fiorire, non soccombere! Gesù ascolta il grido del padre, interrompe
quello che stava facendo, cambia i suoi programmi, e si incamminano insieme, il libero Maestro
delle strade e l'uomo dell'istituzione. Il dolore e l'amore hanno cominciato a battere il ritmo di una
musica assoluta, e Gesù vi entra: sono le nostre radici, e lui ci raggiunge, con passo di madre,
proprio attraverso le radici. Dalla casa vennero a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il
maestro? La tempesta definitiva è arrivata. Caduta l'ultima speranza. E allora Gesù si gira, si
avvicina, si fa argine al dolore: non temere, soltanto abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il
padre e la madre con sé, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa vivere.
«Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel).

Giugno - Luglio 2021
DOMENICA 27 GIUGNO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

verde

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

8.00 Giacomo Mandelli
10.00 Adalgisa e Francesco Mandelli – Giuseppina Arrigoni
17.30 Giancarlo Signorelli

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
LUNEDI’ 28 GIUGNO

rosso

8.00

Liturgia delle ore prima settimana

Giuditta Ravanelli

S. Ireneo - memoria
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22
Misericordioso e pietoso è il Signore
MARTEDI’ 29 GIUGNO

rosso

 Ss. PIETRO E PAOLO Apostoli
Solennità - Liturgia delle ore propria

8.00 sec. Int. Offerente
20.30 Cimitero Maria e Luigi Mencaccini

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Il Signore mi ha liberato da ogni paura
MERCOLEDI’ 30 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00
17.30

Grotta di Lourdes - Vincenziani vivi e defunti

Ss. Primi Martiri della Chiesa romana – mem. facolt.

Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34
Ascolta, Signore, il grido del povero
GIOVEDI’ 1 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8

8.00
20.30 Grotte di San Vittore
Rachele Ippoliti e Pasquale Tura

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

VENERDI’ 2 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00
16.30 Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese
17.30 Benedizione e Santa Messa Lisetta e Giovanni

Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13
Rendete grazie al Signore, perché è buono
SABATO 3 LUGLIO

rosso

S. TOMMASO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
DOMENICA 4 LUGLIO

8.00
16.00

Caterina Arrigoni
Battesimi

17.30 Antonio Ferraresi

verde

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
I nostri occhi sono rivolti al Signore

Continua per i nostri ragazzi l’avventura del CRE
Lo slogan Hurrà é l’augurio più bello per vivere
un’esperienza vera e gioiosa che fa diventare grandi

