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DOMENICA 28 GIUGNO 2015 - 13° Domenica del T.O. -

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. 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.

!
Dodici

!

Una ragazza alle soglie della pubertà a cui la morte sbarra la strada al fiorire della sua piena femminilità; una

donna la cui malattia si inscrive dolorosamente proprio nella sua femminilità: si tratta di due persone ferite che
rischiano di non portare a compimento la loro vocazione di donne, spose e madri. In entrambi i casi appare il numero
dodici, volutamente precisato, come allusione al popolo eletto ed al nuovo Israele (la chiesa), composto da dodici tribù

(e dodici sono gli apostoli, come dodici sono le porte della nuova Gerusalemme in Ap 21,12s). Agli orecchi attenti dei
contemporanei di Gesù qui le guarigioni riguardano allora la chiamata a celebrare l’alleanza sponsale con Dio: «Sì,

come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo
Dio gioirà per te» Is 62,5. Il popolo ebreo ed il nuovo Israele sono «donne» invitate alla comunione d’amore con Dio e

a «generare» Cristo, come Maria, modello di ogni battezzato. Ogni cammino di fede ha questa coloritura nuziale:

lasciare che il Signore ci sposi, acconsentire al suo desiderio di comunione, «finché Cristo non sia formato in voi!»,
dice S. Paolo (Gal 4,19).
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La Parola di Dio per Domenica 28 Giugno - 13° Domenica del T.O. -


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

UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 30 GIUGNO: ore 9:15 - 12:30

CONFESSIONI

Sabato 4 LUGLIO: ore 9:15 - 10:15

Sabato 4 LUGLIO: ore 16 - 18:45

CARITAS VESTITI ED ALIMENTI
La nuova sede della Caritas - che distribuisce e riceve vestiario usato in buono stato – è
presso il sotto canonica con accesso dal cancello lungo via Venezia, davanti all’ingresso
pedonale della Scuola dell’Infanzia. In LUGLIO i vestiti saranno ricevuti e distribuiti solo
di martedì, dalle 9 alle 11. In AGOSTO chiuso. La DISTRIBUZIONE ALIMENTI su
mandato del centro di ascolto si svolge il giovedì pomeriggio, sempre nel sotto canonica,
dalle 15.30 alle 18. In AGOSTO la distribuzione sarà sospesa i giorni 6 e 13.

GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA. DOMENICA 28 GIUGNO si celebrerà in Italia la Giornata per la
carità del Papa. La Giornata invita tutti i credenti ad impegnarsi in un gesto di profondo significato spirituale ed ecclesiale,
segno concreto e vivo del legame di comunione che tutta la Chiesa ha con il Santo Padre come successore di Pietro.

SAGRA PARROCCHIALE
☞ VENERDÌ 3 luglio ore 21 in centro parrocchiale: serata di formazione dei volontari della sagra sulla
sicurezza La SAGRA è momento di servizio, incontro ed occasione di solidarietà. Alcune delle proposte

per cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani: VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto

della stampa si trovano i moduli da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre
bisogno! MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato da offrire a scopo benefico li

porti negli orari di apertura del patronato (ogni pomeriggio da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30; la

domenica mattina dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino né VESTITI né capi di abbigliamento in
genere (da conferire alla Caritas parrocchiale). Il ricavato andrà a sostegno del centro vicariale di ascolto.

MATRIMONI

!GAROFOLIN RICCARDO e
DA PRA MARISTELLA

!BOTTARO PIERANTONIO e

DE MARCHI ELENA. GRAZIE per la
generosa offerta.

FUNERALE
PELLEGRINI FAUSTO, di anni 82, abitava in via Bassano. È
deceduto il 18 giugno; funerali celebrati il 25 in Cattedrale. Riposa nel
cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° Venerdì 3 Luglio, ore 19:00
SCHIAVO ENRICO, di anni 52. È deceduto il 24 Giugno;
funerali il 27 Giugno, riposa nel cimitero di Selvazzano Dentro.

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 28 GIUGNO - 13° del Tempo Ordinario✴ 50° di matrimonio di Bada Giuseppe e Lazzarini Gabriella, S. Messa delle 10

✴ Santa Messa di fine GREST ore 10

Mercoledì 1 LUGLIO
✴ Incontro di verifica dei catechisti dei bambini del 1° anno di iniziazione cristiana, ore 21 in canonica

Giovedì 2 LUGLIO
✴ Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9-11 nel sotto canonica

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15:30 Rosario ed apertura dell’adorazione,
ore 19:30 Vespri, Benedizione e Reposizione;
ore 20 SANTA MESSA.

Venerdì 3 LUGLIO
✴ Preghiera mariana in cappellina a cura del Movimento Mariano Betania, ore 16:00
✴ Incontro formativo dei volontari sagra sulla sicurezza, ore 21:00 in Centro Parrocchiale.

Sabato 4 LUGLIO
✴ SANTO BATTESIMO di FABRIS MARTA, ore 16:00.

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
DOMENICA 28 GIUGNO - 13° del tempo ordinario ore 8:30

Stefano Pizzocolo

ore 10:00

Celestino e def.ti fam Facchin

ore 11:30

Pro Populo

ore 19:00

Mario Grandis e Gina Favero, Ido, Attilio e def.ti fam Finco

LUNEDÌ 29 GIUGNO -Santi Pietro e Paolo ore 8:30

Pietro Barbiero, Pietro Turato e Giuseppe Rigon e def.ti fam Rigon e Turato

ore 19:00

Antonio, Emilia e Gianna Borella, Pietro e Marisa Michelotto e Pierluigi Bettin

MARTEDÌ 30 GIUGNO - Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana ore 8:30

Sergio, Teresa e Carmela Mietto

ore 19:00

Def.ti fam Favaron

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO - San Aronne ore 8:30

Def.ti fam Lunardi e Ferraro

ore 19:00

23° anniv. Maria Mela, Elsa Mazzorana

GIOVEDÌ 2 LUGLIO -San Bernardino Realinoore 8:30

S. MESSA IN CIMITERO. Secondo le intenzioni dell’offerente.

ore 20:00 7° Fausto Pellegrini, def.ti fam. Lucangeli
VENERDÌ 3 LUGLIO -San Tommaso Apostoloore 8:30

Rosetta Mattarello in De Mori

ore 19:00

Anniv. Arrigo Zanini, 17° anniv. Giancarlo Benacchio e Catia

SABATO 4 LUGLIO - Santa Elisabetta del Portogalloore 8:30

Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso

ore 19:00

3° Anniv. Attilio Giacomin, Bruno Cesaron e Rita Vezzù, def.ti fam. Peruffo e
Rebonato, Bruno e Bruna, 21° anniv. Luigi Casotto e Giovanna Malachin, 7° Enrico
Schiavon

