
N° 25 XIII Domenica del tempo ordinario 

 
Una fede aperta al Dio della vita.  
La liturgia della Parola di questa domenica ci aiuta a riscoprire oggi 
il senso del nostro vivere, destinato ad andare oltre i limiti del tem-
po fino alla redenzione eterna della nostra corporeità mortale.  
Il Signore è l’amante della vita, ci fa dono della vita piena, che va 
oltre la vita quotidiana sulla terra. Il brano della Sapienza (prima let-
tura), ci ricorda che Dio ha creato l’uomo «a immagine della propria 
natura» e tutte le cose perché esistano, non per la morte, entrata 
nel mondo per invidia del diavolo.  
Paolo (seconda lettura), sull’esempio di Cristo, invita i Corinzi ad 
essere generosi verso i fratelli e le sorelle della chiesa madre di 
Gerusalemme.  
Gesù nel vangelo guarisce due donne di età diversa. Un’adulta, 
sofferente da molti anni di perdite di sangue, e un’adolescente, 
l’ormai morente figlia di Giairo. In 
ambedue gli eventi è implicata la 
fede dei protagonisti: questa, 
nell’incontro con la vicinanza ospi-
tale di Gesù, può crescere e diven-
tare una vera esperienza di sal-
vezza, oltre che miracolo di guari-
gione o di risurrezione. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 28 Giugno  S. Ireneo 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 30 Giugno 
Monticello 20.00 S. Messa al cimitero 
   Def.to Pietro Frigo 
 
Giovedì 1 Luglio 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 2 Luglio 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 3 Luglio  S. Tommaso ap. 
Cavazzale 18.00 Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e 
   Graziella Carretta 
   Ann. Pietro Bigarella 
   Ann. Fausto Prandina 
Vigardolo 19.00 
 
Domenica 4 Luglio  XIV Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.to Raimondo Fabris 
   Def.ti Adriano e Angela Rigon 
   Def.ti Francesco, Ida e Antonio Zordan 
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00  
Monticello 18.30 Def.ta Luisa Zampieron 
   Def.to Arturo 
 
 



N° 25 XIII Domenica del tempo ordinario 

Avvisi della Settimana 
 
 Lunedì 28 Giugno 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi del primo turno del campo scuola, 
A Cavazzale alle ore 20.30 Assemblea dei soci del NOI Associa-
zione.  
 
 Sabato 3 Luglio 
Alle ore 11.00 a Vigardolo battesimo di Medyson Eve Stefani 
 
Il gruppo “Operazione Mato Grosso” insieme ai ragazzi dell’UP 
organizza per sabato 3 Luglio una raccolta di generi alimentari 
porta a porta per le missioni in Perù, Bolivia Ecuador e Brasile. 
Si raccolgono: pasta, riso, zucchero, olio, farina, scatolame (ton-
no, legumi pomodoro ecc), alimenti per bambini. Tutto a lunga 
conservazione.  
Se non siete in casa potete portare i viveri presso il centro par-
rocchiale di Monticello Conte Otto.  
 
 Domenica 4 Luglio 
Alle ore 12.00 a Monticello battesimo di Leonardo Rosin 
Nel pomeriggio inizia il primo turno del campo scuola a Piasea per i 
ragazzi di quarta e quinta elementare 
 
Ricordiamo che ci sono ancora posti disponibili al terzo turno dei 
campi scuola a Piasea (terza media e prima superiore). Si accetta-
no anche ragazzi di seconda media che non hanno trovato posto 
nel secondo turno.  
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Che cosa dobbiamo fare davanti alla morte? 
Chinare il capo, rassegnati? 
Riconoscere il suo potere 
e ammettere che sarà lei 
e pronunciare l’ultima parola 
sulla nostra esistenza e su quella dei nostri cari? 
Quando quel padre ti prega 
di salvare sua figlia che sta morendo, 
tu, Gesù, non hai esitazioni: 
vai con lui, deciso ad andare nella sua casa. 
E quando gli comunicano 
che non c’è più niente da fare 
perché sua figlia è morta, 
tu lo esorti a non desistere, 
a continuare ad aver fede. 
Tu, dunque, non ti sottrai 
al confronto con la morte 
e lo fai disarmato, a mani nude, 
con la sola forza dell’amore. 
Sì, è il tuo amore che ha il potere 
di sconfiggere la morte, 
basta aver fiducia in te. 
Per questo tu agisci con semplicità: 
partecipi alla trepidazione 
di un padre e di una madre, 
senza richiedere manifestazioni 
o gesti eclatanti di sofferenza. 
Tu prendi per mano la ragazza 
e le ordini di alzarsi, 
poi la affidi ai suoi genitori 
perché le diano da mangiare. 
(Roberto Laurita) 
 
 
 

Le letture della festa 
Sap 1,13-15; 2,23-24 
2Cor 8,7.9.13-15 
Mc 5,21-43 


