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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 moren-
do: 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 toc-
cato?"". 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, soltan-
to abbi fede!". E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Gia-
como 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 pian-
gete? La bambina non è morta, ma dorme". E lo deridevano. Ma egli, cac-
ciati 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: "Talitàkum", che significa: "Fanciulla, io ti dico: alzati!". E subi-
to 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. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 Giugno– Luglio 

 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 26 giugno 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00    Maria e Giuseppe  
     Vasari 
 

Domenica 27 giugno 

Ore 8.30      Riccardo e Palmina 

Ore 10.00    Alfredo e Adele –  
                  Giuseppe, Bruno e Daniele  
                  Pontellini – Evalda Neri  
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 Palmiero (trig.) - 
                    Monica Maio (ann.)  
 

Lunedì 28 giugno – S. Ireneo, 
vescovo e martire 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00      Ilde 

 

Martedì 29 giugno – SS. Pietro e 
Paolo, apostoli 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Valter e Marta Truffi 
 

Mercoledì 30 giugno – SS. Primi 
martiri della Chiesa romana 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Domenico e Rosa 

                       Maccaroni 
 

Giovedì 1 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Venerdì 2 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Ivana e Augusto –  
                    Giuseppe Bisciari (sett.) 
 

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 3 luglio – S. Tommaso, 
apostolo 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Domenica 4 luglio 

Ore 8.30      Giuseppina e Vittorio 

            Tonucci – Luigi e Marsilia Stella 

Ore 10.00    BATTESIMO di Edoardo 

        Generali e Zimmari Adele Michela 

Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 Giulio Tonucci –   
                    Gino  Renzi  

NEL DOLORE E NELLA VITA GESU’ TI TIENE PER MANO 
 

C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa im-
portante, 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 soc-
combere! 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 at-
traverso le radici. Dalla casa vennero a dire: tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il maestro? La tempesta definitiva è arrivata. Caduta l'ul-
tima 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'amo-
re che fa vivere. «Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel). Prende 
con sé anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola dell'esisten-
za. Non spiega loro perché si muore a dodici anni, perché esiste il dolore, 
ma li porta con sé nel corpo a corpo con l'ultima nemica. «Prese la mano 
della bambina». Gesù una mano che ti prende per mano.          » » » 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 Luglio 

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 3 luglio – S. Tommaso, 
apostolo 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Domenica 4 luglio 

Ore 8.30  Giuseppina e Vittorio 

        Tonucci – Luigi e Marsilia Stella 

Ore 10.00 BATTESIMO di Edoardo 

     Generali e Zimmari Adele Michela 

Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 Giulio Tonucci –  
                   Gino Renzi  
 

Lunedì 5 luglio – S. Antonio M. 
Zaccaria, sacerdote 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ilde 

 

Martedì 6 luglio – S. Maria 
Goretti, vergine e martire 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Valter e Marta Truffi 
 

Mercoledì 7 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Domenico e Rosa  
                         Maccaroni 
 

Giovedì 8 luglio – SS. Aquila e 
Priscilla, sposi 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Venerdì 9 luglio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Ivana e Augusto 

 

Sabato 10 luglio 

Ore 10.00  MATRIMONIO di 
Francucci Giacomo e Infante 
Valentina 

Ore 12.00  MATRIMONIO di Brusati 
Alessandro e Marconi Giorgia 

 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 10 luglio 

Ore 18.30   S. Rosario. 
Ore 19.00  25° di matrimonio di De 

     Luca Gaetano e Assunta,  
     50° di matrimonio di Procopio 

     Salvatore e Annunziata. 
 

Domenica 11 luglio 

Ore 8.30  Dante e Assunta Perlini 
Ore 10.00  Mario Pierangeli 
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00  

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli 
lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sina-

goga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: "Da do-
ve gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata 
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui 
il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?". Ed 
era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: "Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 
casa sua". E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo im-
pose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 

 

E’ LO SPIRITO SANTO CHE MI APRE A DIO 

 

Lo Spirito Santo ci apre a Dio, ci fa capire, perciò non c’è alcuna 
differenza fra noi che ascoltiamo lo Spirito che opera dentro di noi e 
coloro che ascoltavano Gesù mentre parlava sulle strade della Pale-
stina, perché anche per loro soltanto l’azione dello Spirito Santo 
permetteva di capire la sua Parola, tant’è vero che non tutti lo ac-
coglievano. 
Chi ci rivela la persona di Gesù è proprio lo Spirito Santo che dimo-
ra in noi, che abita in noi come in un tempio. In questo momento, 
dentro di te, ripetiti: «Lo Spirito Santo è in me. È lui che mi am-
maestra, è lo Spirito Santo che mi ricorda tutta la verità e che mi 
guida alla verità tutta intera, cioè alla rivelazione del Signore e 
quindi all’amore. È lo Spirito Santo che mi apre a Dio, che prega in 
me». 
 

Bellissima immagine: Dio e una bambina, mano nella mano. Non era lecito 
per la legge toccare un morto, si diventava impuri, ma Gesù profuma di 
libertà. E ci insegna che bisogna toccare la disperazione delle persone per 
poterle rialzare. Una storia di mani: in tutte le case, accanto al letto del 
dolore o a quello della nascita, il Signore è sempre una mano tesa, come lo 
è per Pietro quando sta affondando nella tempesta. Non un dito puntato, 
ma una mano forte che ti afferra. Talitàkum. Bambina alzati. Lui può aiu-
tarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E subito la 
bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita 
verticale e incamminata. «Ordinò ai genitori di darle da mangiare». Dice a 
quelli che la amano: custodite questa vita con le vostre vite, fatela cresce-
re, incalzatela a diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite di so-
gni, di carezze e di fiducia il suo rinato cuore bambino. E allora Dio ripete 
su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni bam-
bino e su ogni bambina, la benedizione di quelle antiche parole: 
"Talitàkum. Giovane vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, risplendi. Torna agli 
abbracci (p. Ermes M. Ronchi osm). 

IL NOTIZIARIO IN ESTATE - 
FIOCCO ROSA IN REDAZIONE!  

Il nostro Notiziario esce in versione 
QUINDICINALE. Nei mesi di luglio e 
agosto dunque uscirà ogni due setti-
mane. Grazie a chi lavora ogni setti-
mana per farlo! 
A questo proposito facciamo tanti au-
guri alla nuova nata EMMA GIORGINI, 
figlia di Alberto ed Elisa Bezziccheri, 
che appunto ogni settimana, impagina 
il nostro foglio. Auguri e felicitazioni!  

FESTA DI FINE GREST 

DOMENICA 27 alle ore 21 si 
terrà la festa finale del GREST. Tut-
ti possono partecipare per ascolta-
re i racconti, cantare, ballare, gio-
care insieme. Un grande GRAZIE 
agli organizzatori, gli animatori, le 
cuoche e tutte le persone che a 
diverso titolo e con diversi contri-
buti hanno permesso anche que-
st’anno di far vivere due settimane 
speciali ai nostri ragazzi! 


