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IN  A S CO LT O  D E L LA  P A RO LA  

 

Prima lettura: Dal libro della Sapienza  (Sap 1,13-15;2,23-24) 

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:  

Ti esalterò Signore, perché mi hai risollevato  (Sal. 29) 

 

Seconda lettura:  Dalla seconda lettera ai Corinzi (2Cor 8,7.9.13-15) 

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 infatti 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. 

 

Vangelo Dal vangelo secondo Marco    (Mc 5,21-43) 

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. 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. 

 

Commento al Vangelo p. Ermes Ronchi 

Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Gesù 

non ordina le cose da fare, prende con sé; crea comunità e vicinanza. Prende il 

padre e la madre, i due che amano di più, ricompone il cerchio degli affetti 

attorno alla bambina, perché ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. 

E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è come se dicesse: entriamo 

insieme nel mistero, in silenzio, cuore a cuore: prende con sé i tre discepoli 

preferiti, li porta a lezione di vita, alla scuola dei drammi dell'esistenza, vuole 

che si addossino, anche per un'ora soltanto, il dolore di una famiglia, perché 



così acquisteranno quella sapienza del vivere che viene dalla ferite vere, la 

sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore e sul dolore che non avrebbero mai 

potuto apprendere dai libri: c'è molta più “Presenza”, molto più “cielo” presso 

un corpo o un'anima nel dolore che presso tutte le teorie dei teologi. 

Ed entrò dove era la bambina. Una stanzetta interna, un lettino, una sedia, un 

lume, sette persone in tutto, e il dolore che prende alla gola. Il luogo dove Gesù 

entra non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza più intima del 

mondo, la più oscura, quella senza luce: l'esperienza della morte, attraverso la 

quale devono passare tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va 

ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e come noi, perché noi possiamo 

essere con lui e come lui. Non spiega il male, entra in esso, lo invade con la sua 

presenza, dice: Io ci sono. 

Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci 

in alto, ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di Gesù: 

alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, della nostra piccola 

risurrezione quotidiana. E subito la bambina si alzò e camminava, restituita 

all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. 

Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende ancora 

la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, dico a te, alzati, 

rivivi, risorgi, riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere amore. 

 

P E R CA MM I NA RE  I NS I E ME CO N LE  CO M UN IT À  
 

 

Sabato 7  

Cristo Re: ore 10.30 S. Messa di matrimonio di Veronica e Sandro 

 

S. Apollinare: ad ore 09.00 S. Messa per le vocazioni presieduta dall'Arcivescovo. 
 

A LT RI  A P P U NT A ME NT I  D A  M ET T E R E  I N  A G E ND A  

 

Stiamo cercando volontari per la segreteria in canonica a Cristo Re, poiché 

desideriamo ampliare maggiormente l'orario di apertura della stessa. I nuovi orari 

della segreteria partiranno da settembre. Chi desidera rendersi disponibile è 

sufficiente che lasci il suo nome e recapito telefonico in segreteria, oppure 

direttamente a don Mauro. 

 

 



CE L EB RA Z IO NI  D E L LA  S E T T I MA NA  

Lunedì 

08.30  Cristo Re 
08.30  ss. Martiri 
08.30  ss. Cosma e Damiano 

Martedì 

08.30  Cristo Re 

08.30  ss. Martiri 

20.00 s. Apollinare 

Mercoledì 

08.00  Roncafort S. Anna 

08.30  Cristo Re 

18.30  ss. Martiri 

Giovedì 

08.30  Cristo Re 

08.30  ss. Martiri 

20.00  Madonna della Pace 

Venerdì 

08.30  Cristo Re 

08.30  ss. Martiri 

08.30  ss. Cosma e Damiano  

20.00  S. Apollinare 

Sabato 

19.00  ss. Martiri 

19.00  ss. Cosma e Damiano 

20.00  Cristo Re 

20.00  S. Apollinare 

Domenica 

08.00  Roncafort S. Anna 

09.30  s. Apollinare 

09.30 Madonna della Pace 

10.30  Cristo Re 

11.00  ss. Martiri 

19.00  s. Massimiliano Kolbe 

Confessioni Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 
 

D I CO NO  C H E…   

Da un ciclo di catechesi di papa Francesco sulla s. Messa (15/11/2017) 

Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio - nei 

dialoghi ci sono momenti di silenzio -, in silenzio insieme a Gesù. E quando noi 

andiamo a Messa, forse arriviamo cinque minuti prima e incominciamo a 

chiacchierare con questo che è accanto a noi. Ma non è il momento di 

chiacchierare: è il momento del silenzio per prepararci al dialogo. È il momento 

di raccogliersi nel cuore per prepararsi all’incontro con Gesù. Il silenzio è tanto 

importante! Ricordatevi quello che ho detto la settimana scorsa: non andiamo 

ad un uno spettacolo, andiamo all’incontro con il Signore e il silenzio ci prepara 

e ci accompagna. Rimanere in silenzio insieme a Gesù. E dal misterioso silenzio 

di Dio scaturisce la sua Parola che risuona nel nostro cuore. Gesù stesso ci 

insegna come realmente è possibile “stare” con il Padre e ce lo dimostra con la 

sua preghiera. 
 

ORARI DI 

SEGRETERIA: 

CRISTO RE: 

dal lunedì al venerdì,  

9.00-10.30 

Tel. 0461 823325 

SOLTERI: 

lunedì e sabato: 9.00-11.00, 

mercoledì: 17.00-19.00 

Tel. 0461 821542 
 


