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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 13ª Domenica del tempo ordinario.  
La lunga lettura evangelica racconta due miracoli, l'uno dentro l'altro. Il motivo che li lega 
è la fede. Il miracolo della guarigione della donna che soffriva perdite di sangue si 
sarebbe prestato molto bene a sottolineare la potenza di Gesù. È bastato toccare la veste 
di Gesù per guarire! Non è però su questo tema che Marco ferma l'attenzione. Dobbiamo 
far nostra, invece, la meraviglia dei discepoli: «Vedi la folla che ti preme e domandi: chi mi 
ha toccato?». Perché la donna desidera non farsi notare e Gesù, invece, sembra far di 
tutto per dar risalto al suo gesto? La legge dichiarava impura la donna che aveva perdite 
di sangue, e impuro toccarla. Ecco perché la donna tocca la veste di Gesù di nascosto, 
approfittando della calca, ed ecco perché si sente tanto colpevole, paurosa e tremante, quando si vede scoperta. Ed è per lo stesso motivo che 
Gesù dà pubblicità all'accaduto: per dichiarare pubblicamente, di fronte a tutti, che non si sente impuro per essere stato toccato dalla donna, e 
che il puro e l'impuro non lo interessano. Dio non bada al puro e all'impuro, ma alla fede: «Va' in pace, la tua fede ti ha salvato». È ancora la 
fede al centro della guarigione della figlia di Giairo: «Non temere, solo abbi fede». Fede nella potenza di Gesù, una potenza capace di 
raggiungerti qui, nella tua propria situazione, vittoriosa persino sulla morte. Ma in questo racconto Marco accenna anche a un altro tema: «la 
bambina non è morta, ma dorme». La morte è un sonno non una fine. Il grande miracolo è la vittoria sulla morte. Dunque due racconti di 
miracoli, che però non attirano l'attenzione sul miracolo stesso, ma sulla fede di chi lo domanda. La fede è indispensabile al miracolo. Gesù non 
compie miracoli per forzare, ad ogni costo, il cuore dell'uomo. I miracoli sono segni a favore della fede, ma non sminuiscono il coraggio di 
credere. I miracoli sono un dono, una risposta alla sincerità dell'uomo che cerca il Signore: non servono là dove c'è chiusura e ostinazione. 
Gesù non compie miracoli dove gli uomini hanno già deciso e pretendono di essere loro a stabilire le modalità dell'agire di Dio. Il miracolo è 
dono della libera iniziativa di Dio. Non è raro, invece, che l'uomo sia cieco di fronte ai molti segni che Dio compie, non ha il cuore aperto per 
decifrarli e il coraggio per decidersi, e allora se ne scusa pretendendone altri. Chiediamo nuovi segni, sempre nuovi segni, e intanto non ci 
accorgiamo dei molti segni che Dio ha già - di sua iniziativa - seminato lungo la strada della storia e della nostra vita. 
 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

5 luglio 2015 
14ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Ezechiele 
 2,2-5 

Salmo 
122 

Dalla seconda lettera ai Corinzi 
12,7-10 

Vangelo secondo Marco 
6,1-6 

Le parole di Papa Francesco 

 
 

 enciclica del Santo Padre sul tema dell’ecologia 
Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava 
sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa 
Giovanni XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non 
si limitò solamente a respingere la guerra, bensì 
volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il 
suo messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo 
cattolico”, ma aggiungeva «nonché a tutti gli uomini 
di buona volontà». Adesso, di fronte al deteriora-
mento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a 
ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia 
Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri 
della Chiesa per mobilitare un processo di riforma 
missionaria ancora da compiere. In questa 
Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in 
dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. 
 

4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, il 
beato Papa Paolo VI si riferì alla problematica 
ecologica, presentandola come una crisi che è 
«una conseguenza drammatica» dell’attività 
incontrollata dell’essere umano: « Attraverso uno 
sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia 
di distruggerla e di essere a sua volta vittima di 
siffatta degradazione». Parlò anche alla FAO della 
possibilità, «sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà 
industriale, di […] una vera catastrofe ecologica», 
sottolineando «l’urgenza e la necessità di un 
mutamento radicale nella condotta dell’umanità», 
perché «i progressi scientifici più straordinari, le 
prodezze tecniche più strabilianti, la crescita 
economica più prodigiosa, se non sono congiunte 
ad un autentico progresso sociale e morale, 
si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo».  

 

Dal Vangelo secondo Marco (5,21-43) (forma breve 5,21.24.35b-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. 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. 

«La tua fede ti ha 

salvata. Va’ in pace» 
  

(dal Vangelo) 
 

28 giugno 2015  

13ª Domenica del tempo ordinario 



� CALENDARIO LITURGICO DAL 28 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2015  
Domenica 28 giugno – 13ª del tempo Ordinario  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo di Piero 

Crotti (e genitori) nell’anniversario della morte 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedi 29 giugno – Solennità dei santi Pietro e Paolo 
Martedì 30 giugno 
� Ore 20.30 a Masone S.Messa 
Mercoledì 1 luglio  
� Ore 21.00 a Gavasseto recita del S.Rosario 
Giovedì 2 luglio  
Venerdì 3 luglio – San Tommaso 

 

 

Sabato 4 luglio  
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica  

� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva  

Domenica 5 luglio – 14ª Domenica del tempo Ordinario  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11.00 a Masone S.Messa   
� Ore 11.30 a Castellazzo S.Messa con ospiti, ausiliari e 

suore delle case della Carità di San Girolamo e Villa Cella, 
presieduta dal Vescovo emerito Mons. Adriano Caprioli 

Lunedì 6 luglio  
� Ore 20.45 a Marmirolo riunione per tutti i genitori 

interessati ai campeggi elementari e medie: si forniranno 

tutte le informazioni e si raccoglie il saldo delle iscrizioni 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA   
� ASSENZA DEL PARROCO DON ROBERTO. Avvisiamo che don Roberto sarà assente da martedi 30 giugno a venerdi 3 
luglio. Per ogni necessità ed emergenza chiamare don Emanuele Benatti 3337080993 o Don Luigi Veratti 3471483094. 

� MARMIROLO: CENA DI SALUTO AL CONSOLE. Venerdi 3 luglio alle 20 in parrocchia a Marmirolo cena con una gnoccata 
per salutare la compaesana Carlotta Colli nominata Console Generale d'Italia a Ho Chi Minh City in Vietnam. 

� SABBIONE: SERATA DI SOLIDARIETÀ. Sabato 4 luglio a Sabbione serata all’insegna della musica e della solidarietà. 
Dalle 19.30 nel parco dell’oratorio cena con gnocco e piadine e musica. Il ricavato sarà devoluto all’associazione 
“Amici di Mattia M.” a favore del reparto di oncologia pediatrica di Bologna. 

� CASTELLAZZO: GIORNATA CON LE CASE DELLA CARITÀ. La parrocchia di Castellazzo organizza per Domenica 5 luglio 
una giornata con le Case della Carità di S. Girolamo (Reggio) e di Cella con S. Messa posticipata per l’occasione alle ore 
11:30 e presieduta da Mons. Adriano Caprioli, Vescovo emerito della nostra Diocesi. Seguirà il pranzo insieme alla comunità. 
I parrocchiani che intendono partecipare al pranzo sono pregati, per motivi organizzativi, di segnalarlo entro domenica 28 
giugno e rendersi disponibili a collaborare per i servizi necessari. 

� MESSE FERIALI E PRE-FESTIVE. Il mercoledì in estate sono sospese le messe a Gavasseto: riprenderanno a settembre. 
Continua invece la recita del S.Rosario alle ore 21.00. La Messa festiva del sabato sera a Roncadella sarà sospesa dopo 
l’11 luglio e riprenderà in settembre. 

� GAVASSETO: TORNEO DI CALCIO. Il Circolo ANSPI di Gavasseto organizza anche quest’anno il tradizionale Torneo di 
calcio dei 4 cantoni. Iniziato il 23 giugno, conclude il girone martedì 30 giugno; giovedì 2 luglio finale per il 1°posto.   

� Pre-avviso: RIUNIONE CAMPEGGI ESTIVI. Lunedi 6 luglio alle 20.45 a Marmirolo riunione per tutti i genitori dei ragazzi 
iscritti ai campeggi elementari e medie, per fornire tutte le informazioni e versare il saldo delle quote di 
partecipazione. Chi non può essere presente o vuole informazioni può contattare Patrizia Bonacini o don Roberto. 

 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DOMENICALI IN LUGLIO E AGOSTO 
(programma indicativo, che non tiene conto di eventuali contrattempi o cause non previste, errori, sviste ed omissioni) 

 

Domenica 5 
luglio 

Domenica 
12 luglio 

Domenica 19 
luglio 

Domenica 26 
luglio 

Domenica 2 
agosto 

Domenica 9 
agosto 

Domenica 
16 agosto 

Domenica 23 
agosto 

Domenica 30 
agosto 

Gavasseto 
S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00  

non ci sono 
celebrazioni  

Marmirolo 
S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Masone 
S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

SAGRA 
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

Sabbione 
S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa ore 9:30 
Perdono d’Assisi 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

SAGRA S. 
Messa h 11:00 

Roncadella 
S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

SAGRA 
S. Messa ore 11:00 
Processione ore 21:00 

S. Messa 
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 
S. Messa  
ore 11:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

 

+ SABATO 25 LUGLIO: a MASONE S.Messa ore 21:00 in occasione della festa del Patrono San Giacomo (sagra) 
+ MERCOLEDÌ 5 AGOSTO: a CASTELLAZZO S.Messa ore 20:45 processione nella memoria liturgica della Madonna della neve (Sagra). 
+ LUNEDÌ 10 AGOSTO: S.Messa a GAVASSETO ore 10:30 in occasione della memoria liturgica del patrono San Lorenzo (sagra) 
+ SABATO 15 AGOSTO: S.Messa a SABBIONE e RONCADELLA ore 9:30 e a MARMIROLO e MASONE ore 11:00 in occasione della 

solennità dell’Assunzione in cielo della Beata Vergine Maria. 
+ SABATO 29 AGOSTO: a SABBIONE S.Messa ore 10:00 e benedizione dei bambini nella memoria liturgica del patrono S.Sigismondo (sagra) 


