
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

27  GIUGNO XIII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO         

 
 

+ 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.  

(continua) 
 
 

 
 

 

I  SETT. SALT Sap 1,13-15; 2,23-24  Sal 29   2 Cor 8,7.9.13-15 Mc 5,21-43 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Ernestina Melloni   

†  Antonio Minervino e Maria Macrì  
ore 10.00 S. Messa – Roncolo                   

† Iolanda, Rosa, Rolando e Glauco Moschini   

ore 11.15 
 

Quattro Castella  

Liturgia della parola e S. Comunione 

presieduta da un Diacono  

28 GIUGNO   LUNEDI’                                                S. Ireneo 
 

 

 

Gen 18,16-33   Sal 102   Mt 8,18-22 

  

29  GIUGNO MARTEDI’                               Ss Pietro e Paolo  
 

 At 3,1-10   Sal 18   Gal 1,11-20   Gv 21,15-19 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella                    †  Pietro 

30  GIUGNO MERCOLEDI’           Primi Martiri della Chiesa  

 At 12,1-11   Sal 33   2Tm 4,6-8.17-18   Mt 16,13-19 
 

1  LUGLIO GIOVEDI’                                               S. Aronne 
 Gen 22,1-19   Sal 114   Mt 9,1-8 

 

2  LUGLIO VENERDI’                         S. Bernardino Realino  
 Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67   Sal 105   Mt 9,9-13 
 

 
 

 

Ore 19.00 

 

 
 

S.Messa– Quattro Castella  

3 LUGLIO SABATO                                              S. Tommaso  
 Ef 2,19-22   Sal 116   Gv 20,24-29 

Ore 17.00 

 

Ore 19.00 

S. Messa e matrimonio di  

          Alessandro Militello e Silvia Pioppi 
(S. Antonino) 

S. Messa e battesimo di Tommaso Marella 
(S. Antonino) 

4  LUGIO   XIV DOMENICA – TEMPO ORDINARIO   
II SETT. SALT Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Antonio Ronzoni (anniversario  

 † Antonio Via    † Filiberto Reggi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo      † Tiziano Friggieri e amici 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Alessandro Bonacini 
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Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 
 

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. 

Non tanto le parole. Contano le intenzioni e i fatti. 
Come la donna, anche tu hai sofferto. Un dolore ti ha 

piegato, ripiegato, schiacciato. Ti ha svuotato, levato, 

portato via il sangue, le forze, le energie. Hai chiesto 

aiuto, invocato, supplicato, ma nessuno lo ha placato.  

Nessuno lo ha fermato. Vai da Gesù. 

Vai, con il cuore proteso e con la mano tesa, per toccare 

il suo mantello. Per toccare lui. Lo devi fare, per entrare 

in un rapporto vivo e vero con lui. Lo puoi fare, 

nell’eucarestia. E la forza di Dio, lo Spirito di Dio,  esce 

da lui, ed entra in te.  E tocca  te.  E ti guarisce. 

È un incontro profondo. È un fatto.   Gesù si ferma,  e ti 

vuole vedere in viso.   Il suo volto, nel tuo.   I suoi 

occhi,  nei tuoi.  Ecco la fede. 

Come la figlia di Giàiro.   Una persona, una parte di te,  

la tua anima,   è sfinita,  finita,     sta per morire. 

Vai da Gesù.  Con tutto  il cuore,  ti getti ai suoi piedi.   

Lo supplichi di imporre le sue mani sulla tua anima, su 

di te.  Di toccare  con le sue mani, la tua anima,  perché 

sia salvata. 

Gli altri ti portano via. Ma dove vai. Ma che fai. Da chi 

vai. Tanto non c’è niente da fare. Non si può fare più 

nulla, è morta.  Ma tu,  non temere. 

Gesù viene da te.  Viene lo stesso.   Perché  piangi?   Ti 

prende per mano.  E ti dice: “Alzati”.   La sua mano, 

nella tua.  La sua mano con la tua.    Dio,  ti ha preso 

per mano.     E ti ridà  la vita. Ecco chi è Gesù. 

È colui che ti salva,  dalla morte. È colui che ti rialza,  

dalla caduta. 

Ecco cosa è,  la fede. È tendere la mano a Dio,  e ai 

fratelli. E farsi prendere per mano da Dio,  e dai fratelli. 

È un incontro,  di mani. 

AGENDA  

Sabato 3 Luglio in S. Antonino 

ore 17.00  Matrimonio di  

  Alessandro Militello e Silvia Pioppi  

Ore 19.00 battesimo di Tommaso Marella 

 

IL CREDO:  

“…Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati...” 

 Gesù, dopo aver attraversato il deserto, attraversò le acque del Giordano, e dinanzi al 

Battista ricevette la colomba dello Spirito. “Splendono d’argento le ali della colomba, 

le sue piume di riflessi d’oro” (Sl 67,14).  

Giovanni aveva battezzato con acqua, invitando alla penitenza: era una preghiera 

penitenziale, non un sacramento, preparava il cuore dell’uomo, ma non toglieva i peccati.  

Gesù invece “passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente” (Sl 83,7). Gesù, con il suo sacrificio, 

rende il battesimo capace di togliere i peccati. Questo stesso battesimo, ora sacramento, Gesù lo consegnò alla sua 

chiesa: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, e dello 

Spirito Santo” (Mt 28,19).  

Da allora, Egli ancora toglie i peccati dal mondo, ma lo fa tramite la sua Chiesa, roccia da cui sgorga l’acqua nel 

deserto. “Chi ha sete venga a Me e beva, chi crede in Me; come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva 

sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38).  

Il santo Battesimo non venne mai interrotto, perché chi non ne attraversa le acque non può salvarsi: “In verità 

ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Di  (Gv 3,5). E poiché questo 

sacramento proviene da Dio che è uno, anche il battesimo è uno solo. “Le acque che sono sotto il cielo si 

raccolgano in un solo luogo” (Gn 1,9). 
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