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Prima Lettura Sap 1,13-15; 2,23-24 

Dal libro della Sapienza 
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. 

Salmo Responsoriale Sal 29 

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. 

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. 

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.   

Seconda Lettura 2 Cor 8,7.9.13-15 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
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 ebbe di meno». 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 5, 21-43 
Dal vangelo secondo Marco 
[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 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.]   



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Belli i miracoli di Gesù: guarigioni dai demoni che 
ereditiamo e che schiacciano il nostro inconscio e quindi conscio. Il 
vangelo è una della più belle pagine di manuale di psicanalisi positiva 
e per la guarigione. Ogni miracolo è un evento dove la fiducia vince 
rispetto a tutto l’intorno. L’attivatore è Gesù, ma il moltipliatore è il 
cuore di chi si fida e lo ascolta. La donna che perde il suo flusso di 
amore, derubata dalla forza o astuzia degli uomini, la bambina 
soffocata dalla presenza di adulti invadenti?  
Lasciarsi toccare dal Signore: sentire un abbraccio puro che sostiene 
e non deruba nessuna né del corpo e tantomeno dell’anima. 
Esperienza da trovare e provare…   
 

2. Continuano i martedì al bar della piazzetta… sia per 
organizzare S. Pantaleone, che il bar stesso, nonché l’apertura da 
giovedì 8 luglio alle persone lente nell’uscire di casa da sole…  
incontriamo alle 20.45. 
 

3. Sabato 3 luglio alle ore 21, 13 giovani ragazzi del nostro 
conservatorio offrono alla comunità una elevazione musicale dallo 
Spanisches Liederbuch di Hugo Wolf, occasione da non perdere. 
 

4. Ben procede il cre, grazie ai molti animatori, ma anche alla 
collaborazione delle famiglie e disponibilità dei ragazzi a lasciarsi 
coinvolgere. In questa nuova settimana il tema sarà il gioco: luogo 
di riproduzione sospesa della vita, dove le regole e gli errori 
possono far crescere. Diversa è l’illusione (il-ludus: gioco), cioè 
confondere la vita come il gioco e viceversa. Proficue allora le de-
lusioni (de-ludus). In questa settimana andremo in un parco acquatico 
rispettando le bolle covid e la sicurezza in acqua: ritrovo alle 8.30 
zona Bopo, rientro alle 18.15 stesso posto, pranzo e merenda al 
sacco, costume, ciabatte, salvietta, crema solare.  

 

5. Sono aperte le iscrizioni dei ragazzi dalla terza media alla 
terza superiore per il campo estivo a Pezzolo in val di Scalve. Ecco 
le modifiche concordate con i genitori presenti alla riunione di giovedì: 
partenza domenica 11 alle 14, lunedì prima gita leggera, martedì 
giornata formativa, mercoledì grande caccia al tesoro con bagno a 
sorpresa (portare anche costume), giovedì gita alla diga del gleno, 
venerdì riordino e rientro dopocena. Costo 160 euro. Lunedì 28 
iscrizioni alle 17.30 alla Ramera. Sul sito il modulo. Numero massimo 
30 posti. 
 



 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 
Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 
Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 tutti i giorni  
Ore 18.00 sabato prefestiva 

Ore 7.30 – 9 – 10.30 S. Messa  
Petos e serale sospese 

 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XIII Domenica TO 

Anno B 

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

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato 

27 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Italo, Satnina, 

Pietro; x Raffaele, Rina, Alessandra) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Teresa, Luigi) 

S. Vincenza Gerosa 

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

28 
Lunedì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; 
Mt 16,13-19 

Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

29 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 8.00 - S. Messa (don Sergio) 

Ss. Primi martiri Chiesa romana 

Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34 

Ascolta, Signore, il grido del povero 

30 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore 8.00 - S. Messa (x Gregis Carla) 

B. Antonio Rosmini 

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 

Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi 

1 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 8.00 - S. Messa (x anime del purgatorio) 

Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; 
Mt 9,9-13 

Rendete grazie al Signore, perché è 
buono 

2 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

Ore 21.30 – cinema all’aperto in piazza 

S. TOMMASO AP. (f) 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 

Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo 

3 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.30 - S. Messa (Albino e Felice) 

Ore 21.00 – elevazione musicale in chiesa  

          dallo Spanisches Liederbuch di Hugo Wolf  

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Locatelli Maria) 

XIV Domenica TO 

Anno B 

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; 

Mc 6,1-6 

I nostri occhi sono rivolti al Signore 

4 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 11.30 – S. Messa in maresana (x Angela e 

Mario) 

Ore 16.00 – Battesimo di Aurora 

Ore 17.00 – S. Messa (x Sergio Bonetti) 

mailto:paolo.riva@iol.it

