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In quel tempo, essendo Gesù 

passato di nuovo in barca all’al-

tra riva, gli si radunò attorno 

molta folla ed egli stava 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 insisten-

za: «La mia figlioletta sta moren-

do: vieni a imporle le mani, per-

ché sia salvata e viva». Andò con 

lui. Molta folla lo seguiva e gli si 

stringeva intorno. Dalla casa del 

capo della sinagoga vennero a 

dire: «Tua figlia è morta. Perché 

disturbi ancora il Maestro?». Ma 

Gesù, udito quanto dicevano, dis-

se 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 bambi-

na 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 man-

giare.  

Dal Vangelo secondo  Marco ( forma breve Mc 5,21-24.35b-43) 
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AVVISI 
 - Martedì 29 giugno, Solennità dei Santi Pietro e Paolo: la messa delle ore 

18.30 in duomo sarà presieduta da don Federico Zanetti, Direttore Spirituale 

in seminario, con la presenza di due seminaristi. In questa messa preghere-

mo in particolare per Matteo Borghetto, Emanuele Fiocchi, Stefano Mattiuzzo, 

Rammani Giuseppe Pudasaini, Erik e Thomas Salvador che saranno ordinati 

preti Sabato 3 luglio alle ore 9.30 presso Piazza Card. Celso Costantini a 

Concordia Sagittaria dal vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.  

Siamo loro vicino con l'affetto e la preghiera e, per chi può, con la propria 

presenza alla messa. Vi invitiamo a recitare ogni giorno fino al 3 luglio la se-

guente preghiera per questi sei ragazzi che il Signore ha chiamato con la sua 

grazia a servire Dio e i fratelli nel ministero presbiterale.  

PREGHIERA PER GLI ORDINANDI PRESBITERI 

Signore Gesù, pienezza di ogni bene, apri i tesori del tuo cuore ai diaconi Mat-

teo, Emanuele, Stefano, Rammani, Erik e Thomas, che si stanno preparando 

all'ordinazione presbiterale. 

La grazia del sacramento li renda annunciatori instancabili dell'amore e umili 

strumenti della divina misericordia. 

Uniti al vescovo e agli altri presbiteri siano capaci di camminare insieme ai fra-

telli senza mai distogliere lo sguardo da te unico maestro e Salvatore. 

Confortali e sostienili perché ogni giorno della loro vita possano testimoniare 

la gioia e costruire la pace nello Spirito Santo. Amen 

 

 Sempre martedì 29 giugno, alle ore 20.30  

in video conferenza Assemblea dei soci del Circolo NOI. 

 
 

 

 Mercoledì 30 giugno,  

     incontro volontari dell'Intreccio in Oratorio Pio X. 

 Venerdì 2 luglio in Oratorio Pio X  

    si incontrano i volontari della Commissione Caritas Parrocchiale.

Sono tornati alla casa del Padre: Salvador Clara;  

                                                              Sergio Pasquale Sbrissa. 



Come ormai molti sapranno, con il primo settembre don Tommso Grądzki 

conclude il suo servizio di vicario parrocchiale delle Parrocchie di Sant'An-

drea e Sant'Agnese. Nove anni di prezioso servizio, come prete, come amico 

di tutti, valido e preparato collaboratore nel nome del Signore.  

Avremo modo di dirgli il nostro grazie, dargli un forte abbraccio e accompa-

gnarlo con la preghiera nel cammino che lo attende.   

Il saluto a don Tommaso coinciderà con l'accoglienza di don Matteo Bor-

ghetto come nuovo Vicario Parrocchiale: un passaggio di testimone.  

Ecco quanto stiamo organizzando:  

- SABATO 11 SETTEMBRE, Santa Messa ore 17:30, unica per entram-

be le parrocchie presso il prato dell'Oratorio Pio X .  In quel giorno le mes-

se prefestive delle ore 18.30 in Duomo e delle ore 19.00 a Sant'Agnese sono 

sospese. 

- al termine della messa: il grazie a don Tommaso con la consegna di un dono 

da parte delle due parrocchie;  

- la serata di festa proseguirà con un semplice buffet in amicizia nel parco 

dell'Oratorio. 

N.B.  In caso di pioggia la messa si terrà in Duomo e il buffet sarà annullato. 

1. Non sappiamo come evolverà la situazione riguardo al Covid-19; ci adegue-

remo evidentemente alle norme di sicurezza che saranno eventualmente ema-

nate e vi terremo informati tramite il foglietto Voci di Comunità su eventuali mo-

difiche al programma. 

2. Da questa settimana sarà possibile contribuire con una libera offerta per l'ac-

quisto del dono a don Tommaso e la preparazione della festa. Quanto avanzerà 

sarà sempre donato a don Tommaso come aiuto per il prosieguo dei suoi studi 

richiesti dalla sua Diocesi in Polonia.  

3. Abbiamo bisogno di avere una stima indicativa di quante persone si ferme-

ranno dopo la messa per il buffet, anche soprattutto per poter gestire al meglio i 

protocolli di sicurezza anti-Covid. Vi chiediamo perciò di ritirare il pass (gratui-

to) con il quale potrete accedere alla zona buffet. 

4. L'eventuale offerta e il ritiro del pass si potranno effettuare: 

       * nella sacrestia del Duomo al termine delle sante messe feriali e festive; 

       * nella sacrestia di Sant'Agnese al termine delle messe festive; 

       * in Oratorio Pio X dalle ore 15.00 alle ore 19.00, da lunedì a sabato, dal 19 al 

          31 luglio (il mese di agosto l'Oratorio chiude). 



Commento 

Il vangelo di oggi ci racconta di un 

Gesù che sente su di sé la fede di 

qualcuno attraverso le mani, attra-

verso un toccare che rivela fede.  

Importanti le mani di quella donna, 

perché dicono il superamento del-

la religione e lo svelarsi della fede: 

la tua fede ti ha salvata! Mani 

che annullano una distanza, mani 

che abbattono un muro, mani che 

dicono no, non è vero che Dio di-

vide tra puro e impuro, mani che 

dicono no ad un pregiudizio.  

C'è un'altra idea che il vangelo di 

oggi ci consegna: c'è una grande 

folla che stringe Gesù, che lo 

pressa, ma dalla folla Gesù non si 

sente toccato; da quella donna in-

vece si! Tanto che lei ha il corag-

gio di uscire da quella folla per an-

dare verso di lui. È nel rapporto 

personale, nel volto a volto che 

Dio si lascia incontrare, che Dio ci 

vuole incontrare per entrare in un 

rapporto personale.  

Lo fa insegnandoci un modo per 

entrare  in  relazione:  da   poveri,  

 

consapevoli della propria piccolez-

za, del proprio limite, delle proprie 

e altrui malattie.  

Questa donna arriva da dietro, 

quasi furtivamente. Ma questo 

“furto della guarigione”  diventa 

salvezza quando la donna viene e 

parla personalmente a Gesù. Solo 

a questo punto Gesù le dice: 

«Figlia, la tua fede ti ha salvata». 

La donna è così passata  passare 

da una concezione “magica” della 

salvezza (toccare il mantello) a 

una concezione “relazionale” della 

salvezza, a un rapporto personale 

con Gesù. Nel momento in cui 

questo rapporto si può dire che 

c'è, la donna riceve il suo nome: 

Figlia. 

Solo a questo punto Gesù le dice: 

«Figlia, la tua fede ti ha salvata».  

Ciò che guarisce la nostra vita è il 

rapporto con Dio, non i doni che 

può farci.  

Tutto va giocato davvero nella di-

mensione personale del nostro 

rapporto con LUI. 


