
                      

LETTURA SPIRITUALE 
 

Per Dio la morte è un sonno 
 

Ogni testo del Vangelo ci è molto utile sia per la vita presente che per 

la futura, ma il testo di oggi ancora di più perché contiene la totalità della 

nostra speranza e bandisce ogni motivo di disperazione. […] Ma parliamo 

del capo della sinagoga che, mentre conduce Cristo presso sua figlia, offre a 

una donna l’occasione di venire a Gesù. Così comincia la lettura di questo 

giorno: «Ecco che un capo si avvicinò, si prosternò davanti a Gesù dicendo: 

“Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed 

essa vivrà”» (Mt 9,18). Cristo conosceva l’avvenire e non ignorava che 

questa donna le sarebbe venuta incontro. È lei che farà capire al capo dei 

giudei che Dio non ha bisogno di spostarsi, che non è necessario mostrargli 

il cammino né sollecitare la sua presenza fisica. Bisogna credere, invece, 

che Dio è presente ovunque, con tutto il suo essere, sempre; e ancora che 

lui può fare tutto senza fatica, donando un ordine, che invia la sua potenza 

senza trasportarla, che mette in fuga la morte con un ordine senza 

muovere la mano, che rende la vita per sua decisione, senza far ricorso alla 

medicina. 

«Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni». Questo significa: «Il suo 

corpo conserva ancora il calore della vita, vi sono ancora dei segni della sua 

anima, il suo spirito non l’ha ancora lasciata. La famiglia ha ancora la figlia, 

il regno dei morti non la riconosce ancora come sua. Vieni presto a 

trattenere la sua anima pronta a partire». 

Insensato! Non credeva che Cristo poteva risuscitare una morta, ma 

soltanto trattenerla. Così, come Cristo giunse nella casa e vide che la gente 

piangeva la fanciulla come una morta, volle condurre alla fede i loro cuori 

increduli e disse che la figlia del capo dormiva, non era morta poiché essi 

pensavano che risorgere dai morti non fosse più facile che levarsi dal 

sonno. «La fanciulla non è morta, ma dorme» (Mt 9,23). E, in verità, per Dio 

la morte è un sonno. […] Ascolta ciò che dice l’Apostolo «All’istante, in un 

batter d’occhio i morti risusciteranno» (1Cor 15,52). 
 

PIETRO CRISOLOGO, Discorso 34,1.5 
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«Fanciulla, io ti dico: Àlzati!» (Mc 5,41). 

 
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. 
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Tredicesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale per la carità del Papa  
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43. 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 

 

28 
DOMENICA 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati i ragazzi e gli animatori del Grest. 
• Ore 12.15: in chiesa nuova Matrimonio di DE PREZZO MARCO con LEBOVITZ SARA e 
 Battesimo della piccola MARTINA. 

Ss. Pietro e Paolo, apostoli (s) 
FESTA DEL PAPA 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

 
 
 

29 
LUNEDÌ 
LO Prop 

 

• Da oggi, lunedì 29/06, e fino a tutto il mese di agosto nei giorni di lunedì, 
 martedì e mercoledì sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 7.00 in chiesa 
 parrocchiale. Il giovedì ci sarà anche la S. Messa alle ore 16.00 alla R.S.A. “I 
 Girasoli” e il venerdì alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale dopo l’Adorazione 
 eucaristica. 
 

 Inoltre, a partire da domenica prossima, 5 luglio, e sino a domenica 30 
 agosto l’orario delle Sante Messe della domenica e delle solennità di precetto 
 sarà il seguente: 
 

 a CAPPELLETTA: SABATO ore 18.00 e DOMENICA ore 11.00. 
 

 a CERESE: DOMENICA ore  7.30 (CHIESA PARROCCHIALE), 
   ore  9.30 (CHIESA NUOVA) 

     ore 18.00 (CHIESA PARROCCHIALE). 
 

Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27 
Si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 30 

MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34  
Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? 1 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei ragazzi che partecipano ai 
 campi scuola di Vermiglio (TN). 
 

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 
Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. 
 

2 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set  

 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

S. Tommaso, apostolo (f) 
Primo Venerdì del mese 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Mio Signore e mio Dio! 

3 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Primo Venerdì del mese 
� Raccolta generi di prima necessità. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla Santa 
 Messa. 

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è 
con loro? 

4 
SABATO 
LO 1ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.  
 

 

5 
DOMENICA 

LO 2a set 

 

Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 in chiesa nuova. 

 
� Luca Campagnoli, un giovane della nostra comunità, ha deciso di entrare in
 Seminario. Alla fine di settembre inizierà l’anno propedeutico che lo aiuterà a
 verificare la sua vocazione. Lo accompagniamo con la nostra preghiera. 
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