
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 sta-
va lungo il mare. E venne uno dei capi 
della sinagoga, di nome Giàiro, il qua-
le, come lo vide, gli si gettò ai piedi e 
lo supplicò con insistenza: «La mia 
figlioletta sta morendo: vieni a impor-
le 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.  Parola del Signore
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QUESTA DOMENICA  
alle ore 11 BATTESIMO di  

 

GINEVRA RUBINETTI 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
 

MEGANI MARIA 



I DIECI COMANDAMENTI 
Prossimo appuntamento sarà giovedì 1° luglio, alle ore 10:30 
e 19:00 (replica domenica ore 11:15 e lunedì ore 15:30) con il 
7° Comandamento, tenuto dal Dr. Giovanni Paccapelo. 

ORATORIO ESTIVO 2021 
 

L’Oratorio estivo svolgerà le sue attività! Dal 28 giugno fino a venerdì 30 luglio, dal lunedì al venerdì. L’Orato-
rio apre alle ore 7:50. Ingresso fino alle ore 9:00, ora in cui iniziano le attività. Alle ore 10:00 viene   distribuita 
la merenda. Le attività terminano alle ore 12:15. L’Oratorio chiude alle 13. Il tema di quest’anno è la storia di 
Tobia narra di un viaggio, metafora della vita di ogni persona, per affrontare il quale ciascuno è     chiamato ad 
assumersi la responsabilità delle motivazioni, della fatica e della fedeltà. Tobia non viaggia solo. Raffaele, ange-
lo in incognito, lo accompagna. L’accompagnamento educativo è sinonimo di Oratorio: chi vi educa, si pone 
umilmente a fianco di chi accompagna, offrendo se stesso come educatore, non maestro, ma testimone dei va-
lori che hanno educato la sua vita.  
Crescere è vivere il tempo che, mentre passa, modifica l’aspetto esteriore. L'amore che si vive, invece, cambia 
l’interiorità, plasma il cuore. Perché l'amore è la forza di decentrare se stessi dal proprio "io" per fare spazio in 
sé all'“io” dell'altro. Nella logica dell’amore si cerca con l’ałtro e per l'altro la felicità. Custodire la felicità      
richiede sacrificio e lacrime.  
Nel cammino ci vuole coraggio che è la spinta per muovere i passi dall’inizio al raggiungimento dell'obiettivo. 
Il coraggio è forza che stupisce. Non giudicare è coraggio: saper dominare sui filtri del proprio osservare per 
non catalogare la persona sulla base di un bene operato o di un male prodotto. Perdonare è il coraggio di non 
permettere al male subito di continuare a procurare male. Questa è la via per curare le ferite interiori che     
saranno cicatrici, rimangono, ma sono curate e guarite. Il dolore va dunque attraversato.   
Il cammino spesso ci sbatte in faccia la fragilità, momenti in cui si ha voglia di cedere, di fermarsi, di            
nasconderci. Della fragilità non si deve avere paura. Occorre il coraggio di affrontare la fragilità.  
Allora educare è prendersi cura l'uno dell’altro come la certezza di un abbraccio che dà sicurezza perché      
impedisce a chi vola di cadere. 
La quota settimanale sarà a offerta. Prenotandolo almeno il giorno prima, ci sarà la possibilità di pranzare in 

Oratorio al costo di 6€. Chi volesse può mangiare con noi anche portando un proprio pranzo al sacco Per chi 
si ferma a pranzo, l’Oratorio chiude alle ore 14:30.  
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena (328/4025970). Ci sono ancora posti disponibili per eventuali 
bambini e ragazzi che desiderino partecipare alle attività dell’Oratorio estivo. 

RICONSEGNA TUNICHE 
Le tuniche possono essere riconsegnate il sabato mattina, dalle 
ore 9:00 alle 12:00, necessariamente lavate, igienizzate entro il 

30 luglio. Verranno rimborsati 10€ a patto che la tunica abbia il          
tagliandino che attesti che sia stata lavata in lavanderia e il      
cordoncino integro e non sfilacciato.  

GRUPPO BIBLICO 
 

Lunedì 28 giugno, dalle ore 21:00 alle 22:00, nella sala della 
casa parrocchiale, incontro con tutti coloro che sono interessati 
ad ascoltare la Parola del Signore con la lettura e meditazione 
del Vangelo di Marco.  

Un ringraziamento a TUTTI   
COLORO che si sono adoperati 
alla buona riuscita della festa            
parrocchiale. 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 

Domenica 27 giugno è la Giornata per la Carità del Papa. Le 
offerte che verranno raccolte in questo fine settimana saranno 
destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa.    
Aiutiamo il Santo Padre a operare in favore della Chiesa       
universale e a soccorrere i poveri e i bisognosi. 


