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27 giugno 2021
T R E D I C E S I M A D OMENICA de l t e mpo o r di nar i o
La Parola di Gesù ha il potere di
vincere, oltre il mare, anche il
male, la malattia e la morte. La
fede in lui ci dà il suo stesso
potere: ci guarisce da ogni male
interiore e ci dà una vita nuova
nell’amore, più forte della morte.
La fede è “toccare” lui, che è
amore e vita.

“ Fanciulla,
io ti dico:
alzati !”
Mc 5,41

Celebrazione eucaristica
Per l'invidia del diavolo la morte è entrata
nel mondo.
Dal libro della Sapienza Sap 1, 3-15; 2,23
Dio non ha creato la morte e non gode per la
rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte
le cose perché esistano; le creature del mondo
sono portatrici di salvezza, in esse non c'è
veleno di morte, né il regno dei morti è sulla
terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio
ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha
fatto immagine della propria natura. Ma per
l'invidia del diavolo la morte è entrata nel
mondo e ne fanno esperienza coloro che le
appartengono. Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Dal Sal 29 (30) R. Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su
di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita
dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non
scendessi nella fossa. R.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,

la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è
il pianto e al mattino la gioia. R.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore,
vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento
in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie
per sempre. R.
La vostra abbondanza supplisca all'indigenza
dei fratelli poveri.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
2Cor 8, 7.9.13-15
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella
fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni
zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato,
così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi
per mezzo della sua povertà. Non si tratta di
mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri,
ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la
vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza
supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse
molto non abbondò e colui che raccolse poco non
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ebbe di meno». Parola di Dio Rendiamo grazie
a Dio
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del
Vangelo. (Cf. 2Tm 1, 10) Alleluia.
Fanciulla, io ti dico: Àlzati!
Dal Vangelo secondo Marco Mc 5, 21-43
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
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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. Lode a te o Cristo
Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi, il
terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre
Onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita
eterna. Amen

Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Fratelli e sorelle, il nostro Dio è il Dio della
vita «e non gode per la rovina dei viventi».
Con questa consolante certezza di fede,
eleviamo al Padre le nostre suppliche e
diciamo: Dio della vita, ascoltaci!
- «Dio non ha creato la morte»: perché la
Chiesa non si stanchi mai di annunciare questa
verità ai tanti uomini paralizzati dalla paura o
prigionieri del materialismo. Preghiamo
– Signore, da ricco che eri ti sei fatto povero
per noi; concedi ai responsabili della politica e
dell’economia di non trascurare i poveri,
gli indigenti, le persone che vivono in
solitudine e le tante famiglie che soffrono per
le dure conseguenze della pandemia.
Preghiamo
– Signore, che hai guarito la donna malata e
hai ridato la vita alla figlia di Giairo, proteggi
coloro che stanno vivendo un momento di
dolore, di sofferenza e di morte, perché ti
sentano vicino e in te, trovino consolazione.
Preghiamo
– Signore, benedici la nostra comunità: fa’ che
ogni credente, nell’ascolto della tua Parola e
nello spezzare il pane, possa incontrarti e
proclamarti Signore della vita, riconoscendoti
nel volto di ogni fratello. Preghiamo..

Verso il SINODO DIOCESANO:
Martedì scorso si è riunito prima della pausa estiva, il Consiglio Pastorale parrocchiale.
Durante la serata si è riflettuto e ci si è confrontati sul prossimo Sinodo diocesano.

Il Sinodo diocesano, nella sua prima fase da ottobre a gennaio 2022, prevede la
creazione in tutte le parrocchie della diocesi , di spazi di dialogo spontanei costituiti da
gruppi di persone di varie età, scelte di vita, interessi, modalità di appartenenza e
partecipazione alla comunità. La trasversalità garantisce una pluralità di voci e di sguardi,
senza che il dialogo si concentri solo su alcune tematiche. L'età minima per partecipare è
16 anni.
Chi condurrà questi gruppi? I “facilitatori” cioè delle persone accoglienti e capaci di
ascolto, in grado di far star bene gli altri e di coinvolgere nel dialogo.
Se qualcuno della comunità volesse rendersi disponibile per questo servizio
contatti direttamente i sacerdoti o i membri del Consiglio Pastorale.
NB: I facilitatori verranno formati con alcuni incontri organizzati dalla Diocesi in presenza
o online, e saranno chiamati a gestire 3-4 incontri da novembre a gennaio 2022.
Grazie…

Arriva il “COCO GREST” dal 23 agosto al 3 settembre
Raccogliamo le iscrizioni mercoledì 30 giugno e giovedì 01 luglio
dalle 18.00 alle 20.00 in parrocchia.
Posti limitati a causa della normativa anticontagio

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30)
Martedì ore 21,00: Incontro genitori per il campo estivo Scout CLAN
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni

NUOVI ORARI ESTIVI della Segreteria parrocchiale
9,00 - 12,00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
X
aperto
X
aperto
X
aperto

16,00 - 19,00

aperto

Orario estivo

X

aperto

X

aperto

aperto

Domenica
X
X

Nb: per informazioni si può consultare il sito della parrocchia: parrocchiasarmeola.it
o scrivere una email a: parrocchiasarmeola@gmail.com
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Calendario liturgico Giugno – Luglio 2021

26

SABATO

ore

27

DOMENICA

18,30

XIII del TEMPO ORDINARIO

ore

11,00

ore

18,30

LUNEDI’

28

ore

19,00

MARTEDI’

29

ore

9,00

Santi Pietro e Paolo
apostoli

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI

30
1
2

SABATO

DOMENICA

3

ore

19,00

ore

19,00

ore

8,30

ore

19,00

ore

9,00

ore

11,00

ore

18,30

4
ore

Def.ti Giacomina Bettio (1°ann.) e Umberto;
Ofelia e Ovidio; Diego, Rolando, Lucilla, Luciano,
Tina e Guido; Gino Trabuio; Maria, Angelo e
Luigi; Alfredo e Olga

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)
Battesimo di Celeste Vitocco

Def.ti Simone Brutto, Silvio, Maria
S. Ireneo, vescovo e martire - Def.ti Corrado,
Sante e Antonio Grigoletto; Roberto e Giuseppe;
Salvatore Consoli
In Cimitero - Def.ti della comunità
Def.ti suor Piergiovita e suor Giovita Poletto;
Pietro Sciancalepore; Giovanni Barbiero e
Giuseppe Caramia; Paolo, Nicoletta, Braccio,
Clotilde
Def.ti Luigi Savio, Marcellina ed Evelina; Luisa
Biasion
Def.ta suor Anita e per i fedeli defunti
Def.ti Cino Poletto; Silvana, Luigi, Giuseppe;
Sergio, Rita, Odilia Frascati
S.Tommaso apostolo - Def.ti della comunità

Matrimonio di Marco Ponchia e Valentina
Bedin
Def.ti Evelino Rambaldi e fam.; Maria Crivellato e
Antonio; Domenico Granata

XIV del TEMPO ORDINARIO
18,30

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.t Luciano Valentini (7°); Ermenegilda, Mario
e Maria Paccagnella; Marina

NB: Con l’inizio del mese di luglio sospendiamo le dirette streaming della S. Messa delle
11,00 alla Domenica. Nei mesi scorsi le “dirette” hanno aiutato tante persone a sentirsi uniti alla
comunità parrocchiale. Ora che la situazione pandemica va migliorando riteniamo che molti possano
essere presenti nelle chiese. Chi ne fosse impossibilitato più sempre fare riferimento alle S. Messe
trasmesse in televisione. Se sarà necessario in futuro, riprenderemo questo servizio.

Destina il 5 X 1000 al NOI ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO SAN FIDENZIO ” .
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione
sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE
“CIRCOLO SAN FIDENZIO “ 92130760280 ”
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