
 

DOMENICA  1  LUGLIO - XIII DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO ( ) 
 

“Non temere, soltanto abbi fede”.  
"Non lasciarti condizionare dalla tua paura, dal timore di aver fallito per il 
tuo amore possessivo: solo credi, abbandonati, liberati da te stesso, la-
sciati amare e imparerai ad amare". "Non temere: soltanto credi!"  
I due miracoli di cui ci parla oggi il Vangelo (come tutti gli altri compiuti da 
Gesù), contengono un messaggio ben definito: il Figlio di Dio fatto uomo 
è la Via, la Verità e la Vita.  
Un padre chiede a Gesù che vada a casa sua a dare la guarigione alla 
sua figlioletta che sta morendo. Quest'uomo crede che Gesù è capace di 
guarire il corpo dalle malattie. Crede e chiede. Il Signore ascolta il grido 
di questo padre afflitto, privo di ogni umana speranza e si incammina con 
lui. Una donna afflitta da una inguaribile malattia vive invece una secon-
da modalità. Dove nessun medico è riuscito, con Gesù tutto si sarebbe 
risolto in un istante. Così lei crede. Così è. Lei tocca il suo mantello e la 
sua malattia scompare. Gesù approva il gesto trasgressivo della donna e 
le rivolge parole bellissime, parole per ognuno di noi, dolce terapia del 
vivere: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo 
male". Le dona non solo guarigione fisica, ma anche salvezza e pace e 
la tenerezza di sentirsi figlia amata. Di fronte ad una fede così forte, il Si-
gnore non sa resistere. Nella sofferenza si accresce la speranza e il co-
raggio, che ci aiutano a superare prove e smarrimenti.  
Il miracolo è dunque possibile abbandonando la prospettiva propriamen-
te umana e assumendo la posizione di Dio che è provvidenza e miseri-
cordia. Lo si può accettare se si accetta che Dio esiste e provvede al me-
glio. E' in conseguenza della disponibilità umile dell'apertura del cuore, 
del suo credere e affidarsi, del suo donarsi incondizionato a Dio, che è 
possibile essere destinatari di un evento straordinario. In altre parole, 
non avviene miracolo alcuno se non in conseguenza della fede.  
Non è il miracolo a suscitare la fede, ma al contrario, è la fede a rendere 
possibile il miracolo.   
La fede non è un'ideologia, non tocca solo la mente; non è un'etica, non 
tocca solo la volontà: la fede è l'incontro con Gesù. La fede fa incontrare 
e guarisce, salva e vince la morte. La risposta alla grande domanda su 
Gesù, verrà alla fine, per bocca del centurione pagano che ne ha coman-
dato l'esecuzione: “Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!”.  
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 1 LUGLIO                                                    verde          
XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                 PRO-AMATISSIMO POPULO  

LUNEDI’ 2 LUGLIO                                                          verde  
 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22  
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo  

  

 

ORE  9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                         dd. Carla e Emilio 

MARTEDI’ 3 LUGLIO                                                      rosso 
S. TOMMASO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

  

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29  
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

  

 

ORE   9.00 

 

 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
            dd. Angelo e Olimpia Foiadelli  
                         

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO                                                 verde 
S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa 
 

Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34                 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

 

 

ORE  9.00 

 

 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

               dd. Fam. Valli e Martinelli        

GIOVEDI’ 5 LUGLIO                                                          verde     
S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa 
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti 

  

 

ORE  9.00 
 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                            dd. Belgeri e Saldarini 

VENERDI’ 6 LUGLIO                                                       verde                 
S. Maria Goretti – memoria facoltativa 
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13  
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio 

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
.                         Legato Norma Zecca 

SABATO 7 LUGLIO                                                          verde              
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  

  

 

ORE 18.00 

 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                              d. Adriana 

DOMENICA 8 LUGLIO                                                    verde                    
XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6 
I nostri occhi sono rivolti al Signore 

 

 ORE  8.00 

 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                         

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                 d. Piero Pozzi 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 

Domenica 8:   
 

ore 20.45 S. Rosario e benedizione del lago alla  

 
 

cappella Madonna della Nosetta ( via Torno ) 
 

 
 


