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VANGELO
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.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da
dodici anni e aveva molto sofferto per opera di
molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza
alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando,
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da
dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se
riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue
e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza
che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo:
«Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli
gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno
a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo.
E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e
gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia,
la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita
dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando 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.
(Mc 5, 21-43)

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

FANCIULLA, IO TI DICO:
ÀLZATI!
Ecco due miracoli di Gesù legati uno
all’altro. Il loro messaggio è complementare. Si tratta di due donne: una all’inizio
della sua vita, l’altra al termine di lunghe
sofferenze che la sfiniscono. Né l’una né
l’altra possono più essere salvate dagli
uomini. Ma sia l’una che l’altra saranno
salvate dall’azione congiunta della forza
che emana da Gesù e dalla fede: per la
donna la propria fede, per la bambina la
fede di suo padre. Bisogna notare soprattutto che la bambina ha dodici anni e
che la donna soffre da dodici anni. Questo numero non è dato a caso. C’è un
grande valore simbolico poiché esso è
legato a qualcosa che si compie. Ci ricordiamo che Gesù fa la sua prima profezia
a dodici anni. Gesù sceglie dodici apostoli, poiché è giunto il tempo. Significano
la stessa cosa le dodici ceste di pane
con le quali Gesù sfama i suoi discepoli.
E la fine dei tempi è simboleggiata dalle
dodici porte della Gerusalemme celeste.
Così come la donna dell’Apocalisse
(immagine di Maria, della Chiesa) è coronata da dodici stelle. Senza parlare
dell’albero della vita originale che si trova, in un parco, al centro della città e dà
dodici raccolti. E quando sappiamo che il
giorno per Gesù conta dodici ore capiamo che i nostri due miracoli non sono
semplici gesti di misericordia, ma che
nascondono una rivelazione: essendo
giunto il tempo, l’umanità peccatrice è
liberata dai suoi mali. Gli uomini non possono fare nulla per lei, e lo riconoscono,
ma per Dio nulla è impossibile. Gesù non
chiede che due cose: “Non temere, continua solo ad aver fede”.

Venerdì 6 Luglio

PREGHIERA
Siamo presi da grande stupore
anche noi,
increduli di fronte
alla potenza del tuo Figlio,
che dona a tutti salvezza
e valorizza la fede in Te,
Dio fedele,
e in Lui,
che hai mandato nel mondo
per mostrare la tua bellezza
e la fedeltà alle promesse.
Siamo come Giacomo,
Giovanni e Pietro,
testimoni dell’evento,
chiamati a dare lode a te
per le opere del tuo Cristo,
e annunciare i prodigi
del suo amore
che lo rende attento
ad ogni persona,
apprezzando e facendo crescere
il piccolo seme della fede.
Gesù, concedici di staccarci
dal nostro peccato,
e di seguire Te,
per cercare nella tua presenza
la sola potenza che libera dal male
e manifestare così la tua bellezza.
Amen.

ESTATE 2018
la DOMENICA SERA

alle ore 21:00

nei mesi di
LUGLIO E AGOSTO

Preghiera di Taizé e
Adorazione della Croce

la S. Messa delle 18:00
È SOSPESA

_________________

Riferimenti al Catechismo della
Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 1008,
2ª Lettura CCC 2546, Vangelo CCC 994

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE
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Toccaceli fu Graziano (30ª)
fu Enzo, Vincenza
Biagiotti fu Domenico, Maria
Santinelli fu Mario, Vanda, Rosa,
Antonio, Evaristo, Cecilia, Giordano
fu Salvatore
ore 9:30 KIRI-Campo 2018

S. Messa
Secondo le intenzioni domenicali e festive

ore 18:00 - La S. Messa è sospesa
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8:30
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Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre

Sorcinelli fu Terzina e Igino
S. Messa

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani

Crucini fu Gastone
S. Messa

8:30

Santa Messa della Comunità
per i defunti e le persone vive
Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215

19:00

S. Messa

8:30

S. Messa

19:00

S. Messa

8:30

S. Messa

11:00

Nei mesi di Luglio e di Agosto
la S. Messa delle ore 18:00
della Domenica è sospesa
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace”
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto

19:00

8:30

DOM

S. Messa

Santa Messa della Comunità
per i defunti e le persone vive
Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215

18:00

AVVISI DELLA SETTIMANA

ore 17:00-19:00 Servizio Assistenza Caritas
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus

ore 15:00 Primo Venerdì per Ragazzi 1ª 2ª 3ª Media
ore 21:00 Preghiera di Taizé
e Adorazione della Croce

Battistelli fu Delfino (7ª)
Luchetti fu Giancarlo, Emanuele,
Arnaldo e Annunziata
fu Tullio
fu Maria, Luigi, Peppino, Ermete
Tonelli fu Enio e Maria
Defunti della Famiglia Tonelli
fu Giulio
Secondo le intenzioni domenicali e festive

8
ore 18:00 - La S. Messa è sospesa

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del
Battesimo

Nei mesi di Luglio e di Agosto
la S. Messa delle ore 18:00
della Domenica è sospesa
Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00)

Do
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7

per la Chiesa universale
per il Santo Padre, Francesco
per il Collegio dei Vescovi
per l'unità dei cristiani
per i missionari nel mondo
per la Chiesa diocesana di Fano
per il vescovo Armando

Venerdì 6 Luglio
i Ragazzi di 1ª 2ª e 3ª Media
sono invitati in Cappellina
dalle ore 15 alle 17 per il

PRIMO VENERDÌ
DEL MESE

Ogni Venerdì
in Chiesa, alle ore 15:00

PREGHIERA
DELL’ORA SANTA
in onore della
Divina Misericordia
con la recita della coroncina

