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Fanciulla, io ti dico: Àlzati!

Avvisi Liturgico Pastorali
della XIII settimana del Tempo Ordinario

27 Giugno – 4 Luglio 2021

DOMENICA 27 GIUGNO
XIII DEL TEMPO ORDINARIO

GIORNATA PER LA CARITÀ

DEL PAPA

MARTEDÌ 29 GIUGNO
SOLENNITÀ DEI

SS. PIETRO E PAOLO

DOMENICA 4 LUGLIO
XIV DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 27 GIUGNO – XIII DEL T.O. Liturgia Ore: I

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

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Oggi il Vangelo ci presenta due miracoli di “rinascita”: la risuscitazione della
figlia di Giàiro e la guarigione della donna inferma. Nel Vangelo la vera
rinascita, la guarigione dalla morte e dalla malattia, è sempre l’esito di un
cammino di fede nel quale si riconosce la potenza salvifica del Cristo.



LUNEDÌ

28
GIUGNO

Memoria di S. Ireneo, martire
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22

Misericordioso e pietoso è il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (CdR)

MARTEDÌ

29
GIUGNO

Solennità dei Ss Pietro e Paolo, apostoli
Liturgia Ore: propria

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Il Signore mi ha liberato da ogni paura

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (CdR)

MERCOLEDÌ

30
GIUGNO

Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34
Ascolta, Signore, il grido del povero

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (CdR)

A partire da giovedì 1 luglio l’orario delle SS. Messe
seguirà il nuovo orario estivo

GIOVEDÌ

1
LUGLIO

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

VENERDÌ

2
LUGLIO

Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13
Rendete grazie al Signore, perché è buono

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

SABATO

3
LUGLIO

Festa di S. Tommaso, apostolo
Liturgia Ore: propria

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

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (Chiesa Parrocchiale)



DOMENICA 4 LUGLIO – XIV DEL T.O. Liturgia Ore: II

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

SS. Messe: ore 8.00 Casa Famiglia; ore 9.30 Città dei Ragazzi; 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Una piccola storia per l’anima
IL CONTADINO E IL POETA

Un contadino stanco della solita routine quotidiana, tra campi e duro lavoro, decise
di vendere la sua tenuta. Dovendo scrivere il cartello per la vendita, decise di
chiedere aiuto al suo vicino che possedeva delle doti poetiche innate.
Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartello che diceva:
"Vendo un pezzettino di cielo, adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un fiume,
dall'acqua così pura e dal colore più cristallino che abbiate mai visto."
Fatto ciò, il poeta dovette assentarsi per un po' di tempo, al suo rientro però, decise
di andare a conoscere il suo nuovo vicino.
La sua sorpresa fu immensa nel vedere il solito contadino, impegnato nei suoi lavori
agricoli.
Il poeta domandò quindi: "Amico non sei andato via dalla tenuta?"
Il contadino rispose sorridendo: "No, mio caro vicino, dopo aver letto il cartello che
avevi scritto, ho capito che possedevo il pezzo più bello della terra e che non ne avrei
trovato un altro migliore."

Non aspettare che arrivi un poeta per farti un cartello che ti dica quanto è meravigliosa la tua
vita, la tua casa, la tua famiglia e tutto ciò che possiedi...
Ringrazia sempre Dio per la salute che hai, la vita che vivi, per la caparbietà che hai nel lottare
per andare avanti.
Che il Signore benedica questo pezzettino di cielo che è la tua vita.
Il tuo risveglio al mattino è la parte migliore, perché è lì che Dio ti dice:
"Alzati, ti regalo un'altra opportunità".
Nasciamo per essere felici, non perfetti
I giorni buoni ti danno felicità
I giorni cattivi ti danno esperienza
I tentativi ti mantengono forte
Le prove ti mantengono umano
Le cadute ti mantengono umile
ma solo Dio ti mantiene in piedi.



La Chiesa è come la vecchia fontana del villaggio, che disseta le
varie generazioni. Noi cambiamo, la fontana resta.

S. Giovanni XXIII

29 giugno – Solennità dei Ss. Pietro e Paolo

Santi Pietro e Paolo,
che avete portato nel mondo
il nome di Cristo
e a lui avete dato
l’estrema testimonianza
dell’amore e del sangue,
proteggete ancora e sempre questa Chiesa,
per la quale avete vissuto e sofferto.
Conservatela nella verità e nella pace,
accrescete in tutti i suoi figli
la fedeltà inconcussa alla Parola di Dio,
la santità della vita eucaristica e sacramentale,
l’unità serena nella fede,
la concordia nella carità vicendevole,
la costruttiva obbedienza ai pastori.
Che la Chiesa continui a essere nel mondo
il segno vivo, gioioso e operante
del disegno redentivo di Dio
e della sua alleanza con gli uomini.
Così essa vi prega, con la trepida voce
dell’umile attuale vicario di Cristo, che a voi,
o santi Pietro e Paolo,
ha guardato come a modelli e ispiratori.
E così custoditela, questa Chiesa benedetta.
con la vostra intercessione,
ora e sempre, fino all’incontro definitivo
e beatificante col Signore che viene.

S. Paolo VI






