
Preghiera dei fedeli
Fratelli  e  sorelle,  chiediamo  a  Dio  di
accrescere  il   dono  della  fede.  Diciamo
insieme: Accresci, Signore, la nostra fede. 

1. o Padre, rendi la chiesa segno e strumento
di riconciliazione; aiuta le nostre comunità a
vivere la fraternità come seria responsabilità
reciproca e ad essere accoglienti verso ogni
persona. Preghiamo. 

2. O Padre, accogli la preghiera per tutte le
persone  che  soffrono  nel  corpo  e  nello
spirito.  Rendici  sensibili  ai  bisogni  del
prossimo,  perché  diventiamo  capaci  di
concreti gesti di vita. Preghiamo. 

3.  O Padre,  aiutaci  a  custodire la  bellezza
della creazione. Il nostro stile di vita non si
limiti ad uno sterile consumismo, ma diventi
capace  di  salvaguardare  la  natura  come
dono da consegnare alle generazioni future.
Preghiamo.

4. O Padre, fa' che ci impegniamo a rendere
le  nostre  città  più  accoglienti  e  solidali.
Aiutaci  a  creare  luoghi  di  dialogo,  reti  di
fraternità,  momenti  di  condivisione  anche
materiale. Preghiamo.

5.  O  Padre  fa  che  i  giovani  non  si
scoraggino  per  la  mancanza  di  lavoro  ma
sappiano  fronteggiare  le  prove  della  vita;
trovino  nel  loro  futuro  programmi  seri  e
lungimiranti, sostenuti dalle società civili e
religiose, preghiamo.

Dentro  il  disegno  di  amore  operato  da
Cristo,  ci  sentiamo  chiesa  che  loda  e
ringrazia,  che estende  la  sua  comunione a
tutti gli uomini. Benedici il nostro impegno
e  la  nostra  vita.  Dacci  la  grazia  di  essere
confermati, fortificati, fino alla statura piena
e  fino  al  compimento  perfetto.   Te  lo
chiediamo  per  Cristo,  nostro  Signore.
Amen. 
Questa settimana 

 In questi giorni viene portata in tutte le
famiglie  dagli  incaricati  della  parroc-
chia  la  Busta  del  Culto  per  l'offerta
straordinaria  a  favore  della  chiesa.
Anche per la chiesa diventa sempre più
difficile pagare le bollette e fare i lavori
di  ordinaria  manutenzione.  L'offerta  è
libera  e  anonima.  A  tutti  si  chiede
collaborazione  riconsegnando  comun-
que la busta. 

 La  Dottrina  è  sospesa;  i  bambini  e  i
ragazzi sono invitati  a partecipare alla
messa alla domenica o al sabato sera. 

 Anche  d'estate,  in  chiesa,  si  celebra
ogni  giorno,  eccetto  il  mercoledì,  la
santa Eucarestia. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 30 giugno, 

SS. Prins Martirs di Rome           
 Domenica 1° luglio,13ª del Tempo Or.

S. Ester Regjine
 Lunedì  2 luglio, S. Oton Vescul

Ettore Fedele e Guglielmina Rigonat
 Martedì 3 luglio, S. Tomâs Apuestul
 Mercoledì 4 luglio, 

S. Liodôr di Aquilee
 Giovedì  5 luglio, S. Antoni Zacarie
 Venerdì 6 luglio, S. Marie Goretti 
 Sabato 7 luglio, S. Claudi Vescul 

Danilo Berton e Famiglia Berton
 Domenica 8 luglio,14ª del Tempo Or.. 

S. Guido Abât
  Don Ermes Birri (60° di ordinazione)

Molti,  oggi,  nei  confronti  dei  miracoli
mantengono una forma di scetticismo (non
credere)   derivante  da  una  concezione
'scientifica'  della  realtà:  i  miracoli
apparterrebbero  a  uno  stadio  primitivo,
credulone,  infantile,  fiabesco,  dello
sviluppo  umano.  Se  qualcosa  di
meraviglioso,  di  inaspettato,  accade,  lo si
deve attribuire a fenomeni fisici o biologici
che  non  conosciamo  ancora,  ma  che  tra
non molto saremo in grado di  conoscere.
Altre  persone,  soprattutto  in  certi  gruppi
particolari  di  fedeli,  si  afferma  che  i
miracoli  si  moltiplicano  a  dismisura,
soprattutto  nei  santuari.   Inoltre  nei
processi di beatificazione si richiede, salvo
rare  eccezioni,  uno o più miracoli  che la
Congregazione delle cause dei santi cerca
di  verificare  con  l'ausilio  di  accurate
indagini  di  carattere  medico,  che
esprimono  un  giudizio  di  inesplicabilità
scientifica  del  fenomeno presentato come
miracolo. 
Comunque la condizione fondamentale per
vedere  il  “miracolo”  in  alcuni  eventi
prodigiosi  è  la  relazione  con  Dio  che  si
esprime nell'invocazione, la quale suppone
ovviamente la fede, e che si approfondisce
grazie al prodigio che si  è verificato,  ora
inteso  come  azione  benevola  di  Dio  nei
confronti di persone bisognose di ritrovare
la salute perduta. 
Nella tradizione apologetica il miracolo era
inteso prevalentemente come segno per la
fede:  in  forza  di  esso  si  poteva  avere  la
prova  della  divinità  di  Gesù,  poiché  solo
Dio può compiere miracoli, cioè mutare le

leggi della natura. Ma secondo la Bibbia la
natura (cioè il mondo creato) è una realtà
che Dio preserva continuamente dal caos:
non c'è nulla di fisso. Certo, Dio interviene
con  somma  libertà  per  creare  il  mondo
nuovo che  anche gli  umani  desiderano e
invocano.   Il  miracolo,  quindi,  più  che
interruzione  delle  leggi  della  natura  è
inteso  come  segno  prodigioso  che
manifesta  la  cura  di  Dio  per  un'umanità
segnata dalle spire della morte.  Per questo
è sempre collegato con la fede,  che esso
suppone  e  contribuisce  ad  alimentare
orientandola nella direzione della persona
di  Gesù,  non del  fenomeno  “prodigioso"
riscontrato.  Il vero cristiano non cerca il
“fatto  miracoloso”;  cerca  l'incontro  con
Cristo. 
Accoglienza
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Miracolo: segno prodigioso

L'avâr al cope il pedoli
par vendi la piel.

Cui che al viôt, sint e tâs
al vûl vivi in pâs.

Alzati...



Fratelli e sorelle, il Signore è Dio della vita.
Questo  messaggio  di  grande  attualità  ci
viene, oggi,  presentato nella guarigione di
una  donna  e  nel  ridare  vita  ad  una
fanciulla. 
Il Dio che ci ha dato la vita, è lo stesso che
ci  conserva  nell'esistenza  sino  a  renderci
partecipi della sua eternità. Dio si  prende
cura di ciascuno dì noi, la sua misericordia
abbraccia  ogni  uomo,  indipendentemente
dalla  condizione  e  dalla  situazione  in  cui
vive.  Il  suo  desiderio  di  dare  pienezza  di
vita richiede la disponibilità,  l'apertura al
dono  da  parte  degli  uomini.  La  fede
consiste  in  questo  affidamento,  che
vogliamo rinnovare oggi, nella celebrazione
eucaristica. A Dio,  che nel  Cristo si  dona
nei segni della Parola e del Pane, salga la
nostra lode e la nostra fiducia. 

Prima lettura
Nella  prima  lettura  viene  proclamata  la
bontà  dell'opera  creatrice  di  Dio.  Ogni
creatura è portatrice di salvezza:  nella in-
tenzione  di Dio, tutto è occasione di bene e
di  vita.  Ma  accanto  alla  bontà  della
creazione,  ci  sono  esseri  umani  che  sono
ostili al progetto divino. 

Dal libro della Sapienza    (1,13...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. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  ( 29,3...13)
Il  salmo  29  è  un  salmo  individuale  di
ringraziamento, forse per la salvezza da
una malattia percepita come mortale. La
riconoscenza  diventa preghiera. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato.

Ti laudi, Signôr, che tu mi âs liberât. 

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. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato.

Seconda lettura
I  cristiani  di  Corinto  sono  esortati
dall'apostolo Paolo a dare un significato
cristiano alla generosità materiale della
colletta  fatta  per  soccorrere  la  povertà
della chiesa-madre di Gerusalemme. 

Dalla  seconda  lettera  di  san  Paolo
apostolo ai Corinzi   (8,7...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  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”.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

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

Dal vangelo secondo Marco  (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  racco-
mandò loro con insistenza che nessuno ve-
nisse a saperlo e disse di darle da mangiare.  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo
Io  credo  in  Dio,  padre  onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in Gesù
Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu  crocifisso,  morì  e  fu  sepolto;  discese
agli  inferi;  il  terzo  giorno  risuscitò  da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la
santa  Chiesa  cattolica,  la  comunione  dei
Santi,  la  remissione  dei  peccati,  la
risurrezione  della  carne,  la  vita  eterna.
Amen.
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