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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca 

all'altra riva, gli si radunò a�orno molta folla ed egli 

stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinago-

ga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si ge�ò ai 

piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figliole�a sta 

morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e 

viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si strin-

geva intorno. 

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici 

anni e aveva molto sofferto per opera di mol, medici, 

spendendo tu- i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi 

piu�osto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra 

la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infa-: 

«Se riuscirò anche solo a toccare le sue ves,, sarò sal-

vata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sen1 nel 

suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, es-

sendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si 

voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie ves,?». 

I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe 

intorno a te e dici: "Chi mi ha toccato?"». Egli guardava 

a�orno, per vedere colei che aveva fa�o questo. E la 

donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era 

accaduto, venne, gli si ge�ò davan, e gli disse tu�a la 

verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede , ha salvata. 

Va' in pace e sii guarita dal tuo male». 

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo del-

la 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 se-

guirlo, 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, cac-

cia, tu- fuori, prese con sé il padre e la madre della 

bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la 

bambina. 
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Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», 

che significa: «Fanciulla, io , dico: àlza,!». E subito la 

fanciulla si alzò e camminava; aveva infa- 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 

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO—NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi di-

scepoli lo seguirono. 

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E 

mol,, ascoltando, rimanevano stupi, e dicevano: «Da 

dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella 

che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiu, 

dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di 

Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Si-

mone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 

era per loro mo,vo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 

non nella sua patria, tra i suoi paren, e in casa sua». E 

lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impo-

se le mani a pochi mala, e li guarì. E si meravigliava 

della loro incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 

Mc 6,1-6 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Chiedo al Padre di darmi in,ma conoscenza 

Dei mol, beni che ho ricevuto 

Perché, pieno di gra,tudine per tu�o, 

Io possa in ogni cosa 

Amare e servire la Maestà Divina. 

Ignazio di Loyola 

Esercizi Spirituali §233 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 30 Giugno 

ore 19:00 - 

Domenica 1 Luglio—XIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 11:30 Ba�esimo di Dalia Colombini. 

ore 19:00 - 

Lunedì 2 

ore 19:00 - 

Martedì 3—San Tommaso Apostolo   festa 

ore 19:00 - 

Mercoledì 4 

ore 19:00 - 

Giovedì 5 
ore 19:00 def. Angelo: def. Luigi. 

Venerdì 6 

ore 19:00 def.ta Paola; def., Carlo, Gabriella e Rosa Sar-

tori. 

Sabato 7 

ore 19:00 def., Domenico e Roberto Grossole. 

Domenica 8—XIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 9 

ore 19:00 - 

Martedì 10 

ore 19:00 def.ta Cris,na; def.ta Paola. 

Mercoledì 11—San Benede4o da Norcia, abate 

Patrono d’Europa      festa 

ore 19:00 - 

Giovedì 12 

ore 19:00 def Angelo; def. Maurizio Trevisan. 

Venerdì 13 

ore 19:00 - 

Sabato 14 

ore 19:00 - 

Domenica 15 Luglio—XV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo Gianesini 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

I diversi servizi Caritas — alimen,, ves,ario, dopo-scuola 

— rimarranno chiusi nel periodo es,vo. Anche il ricevi-

mento di indumen, del sabato ma-na è sospeso. 

Riprenderanno tu- a se�embre. 

Il nostro grazie ai volontari; nel loro volto e nel loro impe-

gno si esprime questa fondamentale dimensione della 

Chiesa di Cristo. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par,re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Siamo vicini a don Fernando Fiscon, già parroco di que-

sta nostra Parrocchia, e ai suoi fratelli e sorelle, che 

sabato 30 giugno, presso la chiesa di Gesù Buon Pasto-

re, hanno celebrato le esequie della mamma Alda. 

Diversi in Parrocchia l’hanno conosciuta e la ricordano. 

A quella dei suoi cari, si unisce la nostra preghiera per 

lei e siamo vicini a don Fernando in questo passaggio 

umano e di fede. 
 

Campo es:vo 2018 

per Elementari e Medie 
Oramai a breve par,rà il campo es,vo con la Parrocchia 

di Sacra Famiglia, per i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 13 a 

Carbonare di Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. 

Un momento importate di crescita nell’autonomia, 

nell’amicizia e nella fede per ques, nostri fratelli e so-

relle più giovani. Preghiamo perché sia un tempo 

fru�uoso di nuove e significa,ve esperienze per loro e 

per gli educatori che li seguiranno. 
 

Raccolta per la Carità del Papa 
Domenica scorsa, in vista della solennità dei San, apo-

stoli Pietro e Paolo, sono sta, raccol, per la Carità del 

Papa (Obolo di San Pietro) € 700. Grazie! 
 

Raccolta fondi per il te4o della chiesa 

Dallo scorso bolle-no parrocchiale sono arrivate altre 

offerte per la sistemazione del te�o. Sono pari a € 

1.285, mo,vo di rinnovata gra,tudine. Si è così rag-

giunta la quota di € 63.555. 

Per chi volesse contribuire a�raverso bonifico bancario, 

l’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 
 

Adorazione eucaris:ca perpetua 

presso la chiesa del Corpus Domini 
 

Chi volesse avvicinarsi all’esperienza dell’Adorazione 

eucaris,ca, offrendo un’ora del suo tempo in questa 

estate, può conta�are la Coordinatrice generale Maria 

Le,zia Frigo (393 2525853). 
 

Zumba in Piastra 
Giovedì 5 e giovedì 12 luglio, dalle ore 19:00 alle 20:00 

sono proposte due lezioni-dimostrazioni di Zumba. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 
Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 
 

Da lunedì 16 Luglio a sabato 18 Agosto il bar del Centro 

parrocchiale rimarrà chiuso. Questo importante servizio 

è reso possibile grazie alla disponibilità di diversi volonta-

ri che si alternano durante la se-mana. A loro la nostra 

gra,tudine e l’augurio di una buona pausa es,va. 


